
UILPA USB 
VIGILI DEL FUOCO UNIONE SINDACALE DI BAS 

Bari, 12 aprile 2022 Al Ministro Interni 

Prefetto Luciana LAMORGESE 

Al Sottosegretario 

On. Carlo SiBILLA 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico 

E della Difesa Civile 

Dott.ssa Laura LEGA 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

All'ufficio Relazioni Sindacali

Dott. Bruno STRATI 

Alla Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero 

Al Prefetto di Bari 

Dott.ssa Antonia BELLOMO 

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Puglia 

Ing. Giampietro BOSCAINO 

AlI Comandante Vigili del Fuoco di Barl 

Ing. Marisa CESARIO 

Alle Segreterie Nazionali

cONAPO, UL, USB 

Alle Segreterie Regionali

conapopuglia@pec.it, uilpavvfbari@pec.it, vigilidelfuoco@pec.usb.it 
info@uilpuglia.it, bari@uilpa.it

Oggetto: dichiarazione dello stato d'agitazione di categoria - volontà di promuovere lo sciopero provinciale del Comando di 

Bari della categoria Vigili del Fuoco - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 

83/2000 e successive modifiche. 

Gentili in indirizzo,
le scriventi Organizzazioni Sindacali, in riferimento all'oggetto, con la proclamazione dell'immediato stato di agitazione del 
personale del CNVVF chiedono lattuazione della procedura di raffreddamento ai sensi della normativa in vigore. 

ll motivo del conflitto in essere è dovuto: 

alla carenza di personale operativo, amministrativo e direttivo nel Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari non 
adeguato ad una area Metropolitana;
Una situazione denunciata da anni che compromette la garanzia del soccorso nel capoluogo Pugliese causata da 
mobilità nazionali di personale operativo che non hanno compensato e non cor 

carenze in essere; 

enseranno minimamente 

Il depauperamento delle unità tecniche amministrative dovuto al pensionamento totale del personale ex 285 senza 

adeguati rimpiazzi;



la drastica riduzione del personale DVD ridotto ai minimi termini che mette a repentaglio la corretta gestione del 

Comando metropolitano di Bari 

le risorse economiche attualmente assegnate al personale insufficienti per la copertura di maggiore straordinario 

atto a mitigare le note carenze; 

continui ritardi nella distribuzione dei buoni pasto con arretrati di oltre 2 mesi. 
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