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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 

Reggio Calabria 

Dott. Ing. Carlo Metelli 

 

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 Reggio Calabria 

 

La scrivente O.S. dichiara lo stato di agitazione del personale dipendente e chiede l’at t ivazione della procedura 

di raffreddamento e conciliazione ai sensi delle normative vigent i, per le seguent i mot ivazioni: 

 M ancato rispetto accordi tavolo conciliazione luglio 2019 

 Frammentazione colonna mobile 

 M ancanza convenzione presidio San Ferdinando 

 Gest ione autorespiratori  

 

 M ancato rispetto accordi tavolo conciliazione luglio 2019: tali accordi comprendevano la 

rimodulazione ufficio automezzi, mancato incontro definizione regole svolgimento servizi  A.I.B.  San 

Ferdinando ( in allegato ) 

 Frammentazione colonna mobile:  dislocazione automezzi speciali della colonna mobile in alcune sedi 

distaccate a molt i km di distanza dalla sede centrale. Tale situazione ricade sulla celerità del soccorso 

poiché dett i automezzi vengono ut ilizzat i soprat tut to in caso di calamità o comunque in grandi 

emergenze con evidente allungamento dei tempi di risposta.  

 M ancanza convenzione presidio San Ferdinando: il cronico ritardo nei pagament i delle spettanze del 

presidio San Ferdinando cont inua a generare il giusto e sacrosanto malcontento dei lavoratori che, 

nonostante tut to, cont inuano a garant ire in maniera impeccabile la loro presenza in detto presidio. La 

uil pa rivendica parità di t rat tamento con  alt re realtà sparse sul territorio italiano le quali sono 

soggette a CONVENZIONE la quale  garant isce l’erogazione delle spettanze maturate in tempi congrui. 

 Gestione autorespiratori : Il sistema at tuale di manutenzione e pulizia delle maschere auto protet tori 

presso il comando di Reggio Calabria presenta alcune anomalie important i che potrebbero risultare 

pericolose per l’incolumità del personale operativo. Tale criticità è stata più volte segnalata con 
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relat ive nota ai vari comandant i succedut isi al comando ma a tut t ’oggi nessun provvedimento è stato 

adottato da chi di competenza. La manutenzione di det t i disposit ivi è regolamentata dal Decreto del 

02 maggio 2001 ( G.U. N 226 del 8 set t  2001, supplemento ordinario n° 2009, 7.4 e norma tecnica 

EN529 ) detto decreto specifica chiaramente che la manutenzione dei dispositivi deve essere eseguita 

dal fabbricante o da personale specializzato che abbia partecipato ad adeguati corsi di formazione. 

L'at tuale gest ione di pulizia e manutenzione adottata da codesto Comando non solo si t rova in 

controtendenza rispetto a TUTTI i Comandi d'Italia ma, cosa più grave, non rispetta quello che il 

relat ivo decreto ministeriale impone, tale situazione potrebbe compromettere la sicurezza e salute dei 

lavoratori esponendoli a rischi important i.  

Con la presente, si formalizza contestualmente  l’interruzione dei rapport i sindacali con il dirigente . 

Si rende noto  alt resì che, considerata  la vertenza in essere  con conseguente interruzione dei rapport i 

sindacali,  la scrivente o.s.  non prenderà parte all’incontro convocato per data del 28/ 10/ 2019, pertanto le 

eventuali determinazioni scaturite dal predetto incontro andranno a ledere le prerogat ive sindacali di questa 

o.s. sancite dai relat ivi decret i.  

 

               Reggio Cal, 26/ 10/ 2019                              

                                                                                                                                       La segreteria Territoriale 

                                                                                                                                     Fraschini Giuseppe 
                                                                                                                               (Firmato ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 39/ 1993) 

 

Si allega verbale conciliazione 11/07/2019

           Giuseppe Fraschini
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