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c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco L’Aquila
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Al Sottosegretario di Stato On. Carlo SIBILIA
Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civile
Prefetto Laura LEGA
Prot. n. 04/22

Al Prefetto di L’Aquila Dott.ssa Cinzia TORRACO
Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ing. Guido PARISI
Al Direttore Regionale Vigili del fuoco Abruzzo
Ing. Felice DI PARDO
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco L’Aquila
Ing. Romeo PANZONE
Alla Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero
All’Ufficio III – Relazioni sindacali
Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civile
e, p.c.

Alla Segreteria Generale CONAPO
Alla Segreteria Regionale CONAPO Abruzzo

OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco di L’Aquila - Preavviso di
sciopero e richiesta di avvio procedura di conciliazione amministrativa ai sensi della legge 146/90 e ss.mm. e ii.
In data odierna, per quanto in assenza di specifica formale disposizione da parte del Comando VVF di L’Aquila,
personale e mezzi del predetto Comando sono partiti alla volta del Comando VVF di Pisa ove a cominciare da domani,
lunedì 4.04.2022, si terrà il corso Usar Medium.
Dando seguito alle numerosissime segnalazioni telefoniche pervenute dal personale, si è avuto modo di
verificare che sebbene tutti i discenti convocati sono in possesso dei previsti requisiti di partecipazione al corso, taluni
dei segnalanti risulterebbero danneggiati perché ingiustamente estromessi vantando una maggiore anzianità di
servizio.
Invero, già nella giornata di ieri, sabato 2.04.2022, ricevute le prime doglianze e in assenza di relativo
dispositivo formale utile a rilevare riscontri rispetto a quanto segnalato dal personale, in considerazione dei tempi
ristretti e al fine di evitare un probabile danno agli aventi titolo a partecipare al corso in parola, questa O.S. è
intervenuta tempestivamente contattando per le vie brevi sia il sig. Comandante Provinciale che il sig. Vice
Comandante, senza ricevere tuttavia i necessari chiarimenti sulle modalità di individuazione dei discenti da avviare al
corso Usar Medium, non fugando quindi le perplessità della scrivente.
Per quanto sopra sinteticamente ricostruito, con la presente questa O.S. proclama lo stato di agitazione
sindacale, preannuncia l’intenzione di indire lo sciopero provinciale e chiede la formale attivazione nei tempi di legge
della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 146/90, Legge
83/2000 e ss.mm.ii..

