
Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Segreteria Provinciale Vigili del Fuoco
Via della Motorizzazione Civile, 6 - 30100 Venezia (VE)  – Tel. 3480342249

luigi.losito@vigilfuoco.it

Prot. n.44– 09/11/2021.

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Dott. Ing. Guido PARISI
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Alla commissione di Garanzia sull’esercizio

del diritto di sciopero Legge 146/90
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

e.p.c. Al Prefetto di Venezia

Dott. Vittorio ZAPPALORTO
protocollo.prefve@pec.interno.it

e.p.c. Al Direttore Regionale VVF Veneto e TT.AA

Dott. Ing. Loris MUNARO
dir.veneto@cert.vigilfuoco.it

e.p.c. Al Comandante Prov. VVF Venezia

Dott. Arch. Mauro LUONGO
com.venezia@cert.vigilfuoco.it

e.p.c. Al Commissario della UILPA Vigili del Fuoco

Il Segretario Nazionale Gerardo ROMANO
uilpa@uilpa.it

Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione provinciale e relativa richiesta di avvio della procedura di conciliazione ai sensi
dell’Art. 2 comma 2 Legge n° 146/90 e Legge n°83/2000.

Egregi,

la scrivente Segreteria Provinciale UIL PA Vigili del Fuoco Venezia, proclama lo stato di agitazione e per tali ragioni, chiede
all’Amministrazione Vigili del Fuoco la formale attivazione della preventiva procedura di conciliazione di cui alle vigenti disposizioni di
legge ed accordi sottoscritti tra le parti.
Si ritiene necessaria la proclamazione dello stato di agitazione per le motivazioni in controversia di seguito descritte:

1). Deterioramento delle relazioni sindacali con i dirigenti del comando di Venezia.
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2). Mancato rispetto da parte dei dirigenti delle prerogative sindacali.

3). Assenza di riscontri su problematiche riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro da parte della dirigenza.

4). Sistematiche violazioni dei criteri già concordati in modo unilaterali da parte del comando in materia di mobilità.

5). Assenza di riscontro a richieste e comunicazioni della scrivente OS.

6). Preoccupante situazione della salubrità di alcune sedi di servizio del comando.

7). Situazione buoni pasto e mensa di servizio in alcune sedi.

8) bozza di ODG su Video sorveglianza.

9)carichi di lavoro all’interno degli uffici del personale tecnico logistico gestionale e informatico.

10) mezzi e attrezzatura di soccorso.

Quanto premesso, considerati i problemi esposti e tenuto conto del crescente clima di sfiducia da parte del personale, che sta
pesantemente condizionando il servizio cui è demandato a svolgere, con episodi che minano la tradizionale efficienza dei Vigili del
Fuoco, nell’intendo di superare fattivamente quanto rappresentato dal punto di vista contrattuale e normativo a salvaguardia dei diritti
dei lavoratori e la funzionalità del servizio. Si fa riserva di produrre uno specifico dossier da inviare alla commissione di garanzia per
una opportuna valutazione delle specifiche violazioni perpetrate dal comando di Venezia in materia di relazioni sindacali.
Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, alla procedura di raffreddamento.

Cordiali saluti

Il Segretario Provinciale VVF Venezia         Il Componente di Segreteria Regionale UILPA

Luigi Losito                                                                     Vincenzo Faraci


