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Pescara, 11/10/2019 
Prot: PEC52019 

 

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  
 
Alla Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri  
Ufficio relazioni sindacali  
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it  
 
Alla Commissione di garanzia sull’esercizio del 
diritto di sciopero 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  
 
Al Dott. Ing. Antonio Angelo Porcu 
 Direttore Regionale VVF Abruzzo  
dir.abruzzo@cert.vigilfuoco.it                                   
 
Al Dott. Ing. Palano Vincenzo 
Comandante Vigili del Fuoco di Pescara 
comando.pescara@cert.vigilfuoco.it  
 
Al Segretario Generale UILPA VVF  
Alessandro Lupo  
vigilidelfuoco@uilpa.it  

                                                     
Al Segretario Reg.le UIL PA Vigili del Fuoco  
Gabriele De Biase                                                   

 
 
 
Oggetto: ODG 533/2019 assegnazione VC Ciantra Roberto all’Ufficio Prevenzione Incendi 
 

Egregio Sig. Comandante, la scrivente esprime totale disappunto in riferimento all’ODG di cui all’oggetto.  

La nota inviata dalla scrivente O.S., congiuntamente alla FNS CISL e GCIL FP, chiariva la totale assenza delle 

condizioni necessarie al trasferimento a nuove mansioni del VC  ed Autista del Turno C. 

Come già esposto durante la riunione da Lei convocata in data 30/05/2019, tale assegnazione va eseguita 

procedendo preventivamente ad una ricognizione, cosa che evidentemente continua a non esserLe chiara. 

Non siamo noi a dirlo ma la norma, come già Le è stato ribadito in più occasioni.  
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In fine la sua iniziativa aggrava la carenza di Autisti e Personale operativo producendo un danno al Turno C 

già in difficolta per la mobilità e le altre discutibili decisioni prese nei giorni scorsi.  

Questi argomenti erano stati ampliamente esposti sia nella nota congiunta che durante la riunione.  

Inoltre, rammentiamo che il VC, in sede di incotro Sindacale, aveva rifiutato l’incarico a favore di una 

ricognizione obbligatoria e non facoltativa  ‘mai avvenuta’.  Il rifiuto per iscritto risulta agli atti della stessa 

riunione.  E’ cambiato qualcosa? Secondo noi no! Forse i tempi ristretti le impongono un’azione 

immediata? 

Ora, qualora Lei invocasse il suo diritto al riassetto degli uffici o all’assengnazione ad incarichi rilevanti delle 

cosidette persone di fiducia, ci appare improbabile che il superiore Ministero le conceda di gestire l’ufficio 

dopo il 15/10/2019 come esterno... Forse è giunto il momento di finirla con atti ed azioni senza futuro, tale 

decisione spetta a chi rivestirà il suo ruolo tra pochi giorni. 

Sia chiaro che la scrivente O.S. ha più volte rigettato la sua idea e linea di organizzazione degli uffici; 

l’assegnazione di personale Operativo a sevizio giornaliero è stata eseguita in modo improprio, lei lo chiama 

Fiduciario, noi lo chiamiamo in altro modo, ma siamo certi del fatto che le modalità non sono quelle 

previste. 

Inoltre, il tempo ha dimostrato già che in alcuni casi và rielaborato quanto fatto perchè non efficace, in altri 

và annullato e riprogettato. 

Per quanto sopra esposto, vista la gravità di questa ultima violazione ed in considerazione delle risposte 

inadeguate fornite alle note inviate, non riteniamo vi siano le condizioni per proseguire con un efficace 

confronto. Chiediamo, pertanto, l’immediato ritiro dell’ODG 533/2019 con espresso avvertimento che, pur 

consapevoli del Suo prossimo pensionamento, in caso di mancato riscontro a causa della gravità dell’azione 

e dell’evidente comportamento antisindacale, questa nota varrà come notifica di stato di agitazione ai sensi 

della legge n. 146/90 e s.i.m. della Segreteria UILPA VVF di Pescara, con conseguente richiesta di attivazione 

della procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi delle normativa vigente.   

Inviamo i nostri cordiali Saluti 

                                                                                                       

 Il Segretario Provinciale UIL PA VV.F. Di Pescara 

 

 

 


