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Prot. n. 30/2018           Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco 
  S.E. il Prefetto Dott. Bruno FRATTASI - ROMA - 

 

    Al Capo del C.N.VV.F. 
     Ing. Fabio DATTILO - ROMA - 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
S.E. il Prefetto Dott. Saverio ORDINE   - ROMA - 

 
        Al Direttore Regionale VV.F. Sicilia 

 Ing. Gaetano VALLEFUOCO - PALERMO - 
 

Al Responsabile dell'Ufficio III – Relazioni Sindacali 
S.E. il Prefetto Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI – ROMA- 

 

Al Prefetto di Catania 
S.E. il Prefetto Dott. Claudio SAMMARTINO- SEDE - 

 

Al Comandante Prov.le VV.F. di Catania 
Ing. Giuseppe VERME -SEDE- 

 
e p.c. 
 

                                     Alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/90 e ss.mm.ii - ROMA - 
 
 

Alla Segreteria Nazionale e Regionale UILPA VIGILI DEL FUOCO - LORO SEDI - 
 

A Tutto il Personale del Comando Provinciale VV.F. di Catania - SEDE - 
 

Oggetto: Proclamazione stato di agitazione - Richiesta di avvio procedura di conciliazione ai sensi della 
Legge n.146/90, Legge n.83/2000 e successive integrazioni e modificazioni. 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale UILPA VV.F., Segreteria Provinciale di Catania, 

PREMESSO CHE 

• Con nota UILPA VV.F. Prot. n. 02/2018 del 20.01.2018, la scrivente O.S. ha rappresentato delle 
gravi inadempienze da parte della Ditta “Le Palme” inerenti la somministrazione di prodotti non 
conformi in termini qualitativi al "Progetto di Gestione"; 

• In occasione della Riunione Sindacale del 08.02.2018 si è preso atto che il Comando ha avviato un 
sistema di controllo sulla qualità del servizio e si chiedeva di venire a conoscenza delle risultanze; 

• Con nota UILPA VV.F. Prot. n. 23/2018 del 13.08.2018, la scrivente O.S. rappresentava le gravi 
condizioni igienico-sanitarie locali cucina Dist. Aeroporto dovute alla scarsa pulizia degli stessi. 

• Con nota UILPA VV.F. Prot. n. 24/2018 del 24.11.2018, la scrivente O.S. ha ribadito le gravi 
problematiche che interessano il servizio mensa argomentandole in maniera dettagliata.  
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Il Segretario Provinciale 

 
CONSIDERATO CHE 

 
• fino alla data odierna non si è avuto riscontro alle succitate note; 
• in data 02.12.2018 è stato sospeso il confezionamento dei pasti a causa dell’ostruzione di 

alcuni tubi della rete di scarico delle acque grigie. 
 

La scrivente O.S. con la presente proclama lo stato di agitazione sindacale provinciale, 
preannuncia l’intenzione di indire lo sciopero provinciale e chiede la formale attivazione, nei tempi 
di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla 
legge 146/90, legge 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nelle modalità previste dagli 
accordi di settore. 

 
 

Catania 10.12.2018 
 
 
 
 


