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Taranto, 31 agosto 2019 

 AL CAPO DIPARTIMENTO VV.F. S.P. E D.C. 

PREFETTO MULAS 

 

AL CAPO DEL DCORPO NAZIONALE VV.F. 

ING. DATTILO 

 

AL CAPO UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  

VICEPREFETTO BUCCERI 

 

AL DIRETTORE REGIONALE VV.F. PUGLIA 

ING. FRANCULLI 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UIL PA VV.F. 

 

AL SEGRETARIO GENERALE UIL TARANTO 

GIANCARLO TURI 

 

AL SEGRETARIO GENERALE UIL PA TARANTO 

GIUSEPPE ANDRISANO 

 

E P.C.  

 

AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. TARANTO 

 

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE 
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Oggetto: Pericoli di natura strutturale che igienico sanitari a causa dello stato di degrado della sede del 

distaccamento portuale di Taranto. Richiesta provvedimenti immediati. 

Egregi, 

Con nota prot. 072919 del 29 luglio 2019 indirizzata al Comandante di Taranto e che si allega alla presente, la 

Uil Pa Vigili del Fuoco Taranto segnalava la situazione di grave pericolosità e di grave degrado in cui versa la sede 

del distaccamento portuale. 

Ad oggi la scrivente non ha ancora ricevuto riscontro alcuno dal locale dirigente che evidentemente ignora il 

fatto che ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Amministrazione “deve necessariamente confrontarsi con la realtà 

delle relazioni sindacali in ambito locale, che dovranno essere improntate alla assoluta trasparenza dei 

comportamenti delle parti affinché i rapporti tra componente pubblica ed organizzazioni rappresentative 

possano svilupparsi e mantenersi su un piano di confronto costruttivo” così come sempre fatto dalla scrivente. 

Il Comandante di Taranto ha così pensato “bene” di porre in essere l’ennesimo tentativo di emarginare il 

sindacato, ma ciò che è ancora più grave è che mentre è stata chiusa con incredibile repentinità la cucina del 

distaccamento porto (con grande soddisfazione della ditta di ristorazione che vede così celermente soddisfatte 

le sue richieste) adducendo quale motivazione il fatto che l’acqua seppur potabile non risulta certificata,   

altrettanta solerzia, efficienza e volontà di “salvaguardare” il personale non è stata dimostrata dal Comandante 

e dal suo entourage, nell’adottare i necessari ed immediati provvedimenti di tutela della salute e della sicurezza 

del personale  Vigili del Fuoco, probabilmente si è in attesa che l’ennesimo pezzo di cemento si stacchi ferendo 

o ammazzando qualcuno, o probabilmente dobbiamo chiedere alla ditta di ristorazione la cortesia di fungere 

da intermediario visto che riesce a farsi ascoltare dal Comandante di Taranto molto meglio di quanto riesca a 

fare il sindacato.  

Tanto premesso e stante la gravità di quanto segnalato, l’immediato pericolo per la salute e la sicurezza dl 

personale che presta servizio presso il distaccamento porto, la scrivente chiede a quanti in indirizzo, ciascuno 

per il proprio ambito di competenza un intervento immediato finalizzato al ripristino delle corrette relazioni 

sindacali, ovvero a tutti i provvedimenti necessari a tutela del personale. Certi di un cortese riscontro, si porgono 

distinti saluti.  

IL SEGRETARIO TERRITORIALE 

ROCCO MORTATO 

                  


