
  
   

 

 

Barletta 25/05/2021 
 
 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
On. Carlo SIBILIA 

EMAIL: segreteria.sibilia@interno.it 
 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

S.E. Prefetto Laura LEGA 

PEC: ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 
 

Al -Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Fabio DATTILO 
PEC: capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Direttore Centrale delle Risorse Umane 
S.E. Darco PELLOS 

PEC: dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it 
 

Al Dirigente Ufficio III - Relazioni Sindacali 

Dott. Bruno STRATI 

PEC: uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 
 

Al Prefetto della Provincia BAT 

S.E. Prefetto Maurizio VALIANTE 

PEC: protocollo.prefbt@pec.interno.it 
 

Al Direttore Regionale VVF PUGLIA 
Dott. Ing. Emanuele FRANCULLI 

PEC: dir.puglia@cert.vigilfuoco.it 
 

Al Comandante Provinciale VVF BAT 
Dott. Ing. Domenico DE PINTO 

PEC: com.barlettaandriatrani@cert.vigilfuoco.it 
 

 
Alle Segreterie Nazionali e Regionali 
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OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di BAT- Richiesta 

attivazione procedura di raffreddamento ai sensi della legge 146/90 e s.m.i. 

 

 
Come più volte denunciato, le nostre preoccupazioni si sono concretizzate. 

Con nota Sindacale Unitaria Nazionale del 26 marzo 2021, denunciavamo la grave carenza di personale 

Amministrativo e Direttivo ma, in tutta risposta, la DIPVVF con nota n°19206 dell’08 aprile 2021 ci rispondeva 

sui numeri degli operativi. 

Dopo due anni dall’istituzione, il Comando BAT non si è ancora visto assegnare, in modo definitivo, una figura 

amministrativa delle 13 previste dalla circolare DIPVVF N°22515 del 02/12/2019. 

Non solo: purtroppo, dal prossimo 1 giugno l’unico ispettore logistico assegnato con l’articolo 42 del DPR 64 al 

Comando BAT, transiterà ad altra amministrazione. Da tale data saranno a rischio i pagamenti, la registrazione 

delle presenze, delle ferie, dei buoni pasto, degli acquisti, dei contratti di materiale, degli odg, ecc. ecc. A rischio 

avremo il funzionamento del Comando che ricadrà, inevitabilmente, sulla buona riuscita del soccorso. 

A tutto ciò si aggiunge la ben nota carenza dei funzionari, tale da non garantire la loro presenza nel dispositivo 

di soccorso e nella copertura dei turni di guardia 

Oltre la carenza di personale Amministrativo e Direttivo, portiamo alla vostra attenzione anche l’inadeguatezza 

dell’attuale sede Comando, denunciando la mancanza di spazi idonei per il personale (sia turnista che 

giornaliero) e per gli automezzi di soccorso, nonché la carenza di automezzi e di attrezzature. 

A tutt'oggi nulla è stato fatto per avviare e concretizzare le continue denunce sindacali, nazionali e territoriali 

relative allo stato attuale e all’ulteriore disagio a cui il personale è destinato e, poiché non risulta più tollerabile 

la costante e continua assenza di risposte alle annoverate questioni fin qui sollevate, le scriventi Organizzazioni 

Sindacali proclamano lo stato di agitazione e chiedono l’attivazione delle procedure di raffreddamento previste 

dalla legge 146/90 e successive modifiche. 
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