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Catanzaro,  30  Luglio 2019 
 

 
 

 
A S.E. Prefetto Salvatore Mulas 

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

 
 

Al Dott. Ing. Fabio Dattilo 
Capo Dipartimento Vicario 

e Capo del Corpo Nazionale VVF 
capocorponazionale@cert.vigilfuo.it 

 
 

All’ufficio relazioni sindacali 
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 
 
 

Alla Commissione di garanzia 
sull’esercizio del diritto di sciopero 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 
 

Al Direttore Regionale VVF Calabria 
Dott. Ing. Oliverio Dodaro 

dir.calabria@cert.vigilfuoco.it 
 

 
Al Comandante  VV.F 

Catanzaro 
Dott. Ing. Mario Falbo 

 
Al Segretario Generale UILPA VVF 

Alessandro Lupo 
vigilidelfuoco@uilpa.it 
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Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione – Richiesta avvio procedura di 
conciliazione ai sensi della legge n. 146/90 e s.i.m. da parte della Segreteria UILPA VVF 
di Catanzaro 
 
 
La scrivente O.S. dichiara lo stato di agitazione del personale dipendente e chiede 
l’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi delle normative 
vigenti, per le seguenti motivazioni: 
 

• SERVIZIO CAMPAGNA AIB 2019 
 
Con la presente, in base alla mancata risposta in seguito alle nostre segnalazioni e, data 
la gravità della modalità di organizzazione della campagna AIB 2019, in riferimento ai 
criteri del servizio autista DOS privi di patente di II grado e terreno non preparato, 
chiede che venga stabilito un incontro al più presto per verificare i punti sopra citati. 
 

• SERVIZIO MENSA 
 

Con riferimento alla comunicazione del 16 luglio 2019 con oggetto SERVIZIO MENSA, 
inviata al Comandante Dott. Ing. Mario Falbo, in cui è stato richiesto un incontro per 
discutere e risolvere al meglio la problematica del servizio mensa nei distaccamenti 
provinciali, che è stato negato, la presente O.S. chiede di voler prendere in carico la 
situazione nella quale ormai da circa 2 anni ci troviamo ripristinando il servizio di 
catering completo con cuoco in sede al fine di ridurre i disagi del personale.  
 

 
 

 

Il Segretario provinciale UIL PA VVF Catanzaro 

                          Giancarlo Guzzi 

 


