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Prot. n. 9/2021  

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 
 

Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 
 

Al Direttore Reg.le Vigili del fuoco Veneto –Trentino Altro Adige 
Dott. Ing. Loris MUNARO 

 
 

Al Prefetto di Rovigo  
Dott.ssa Maddalena DE LUCA  

 
 

Al Comandante Prov.le Vigili del Fuoco Rovigo 
Dott. Ing. Giorgio BASILE 

 
 

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 

 
 

Alla Segreteria nazionale CONAPO 
 

Alla Segreteria regionale CONAPO Veneto 
 

 
Oggetto: Stato di Agitazione Provinciale dei Vigili del fuoco di Rovigo 

   preavviso di sciopero e richiesta procedura di conciliazione 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale CO.NA.PO. (Sindacato Autonomo dei Vigili del 
fuoco), Sez. Prov.le di Rovigo, non avendo ricevuto nessuna risposta alla nostra nota prot.n. 6/2021 
del 28/04/2021,  con la presente proclama lo stato di agitazione provinciale dei vigili del fuoco di 
Rovigo e preannuncia l’intenzione di indire lo sciopero Provinciale della categoria.  

Chiede la formale attivazione, nei termini di legge, della preventiva procedura di 
conciliazione delle controversie di cui all’accordo di settore così come previsto dalla legge 146/90 
e ss.mm.ii. 

 
Il presente stato di agitazione è riferito a quanto segue: 

 



1. Come noto dal 1 maggio 2021 è entrato in vigore il contratto d’appalto periodo maggio 2021-
aprile 2024, presso le sedi dei Vigili del Fuoco della Regione Veneto. In alcune sedi con 
presenze medie a pranzo e cena inferiore a 15 unità è stato optato per la fornitura del buono 
pasto in sostituzione della mensa obbligatoria per il personale operativo inserito nel dispositivo 
di soccorso pubblico terrestre, ed alcune sedi di pari requisiti è stato concesso il catering 
completo (confezionamento e distribuzione dei pasti presso idonei centri di cottura nelle sedi di 
servizio del Corpo nazionale). Tale modalità amministrativa ha generato segnalazioni di 
protesta da parte di iscritti e simpatizzanti in cui ci viene chiesto motivo di tale imparzialità 
nell’assegnare alle sedi VV.F di pari requisiti, diverso trattamento della modalità di fruizione 
della mensa obbligatoria. Non è stata fornita nessuna informazione delle motivazioni per la 
quale anche Rovigo non è stato possibile estendere il diritto al catering completo alle sedi 
inferiori a 15 unità presenti in mensa. 
 

2  A seguito nota del 7/2021 non si è avuto risposta alla nostra richiesta per il personale di 
usufruire dei buoni pasto elettronici, come previsto in altri comandi  e non di  quelli cartacei dove 
viene applicata la tassazione.  
 
     Detto ciò, considerata l’importanza e la peculiarità del problema esposto, O.S. CO.NA.PO. 
Prov.le di Rovigo fa presente che, in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito negativo 
del tentativo di conciliazione, ricorrerà ad ulteriori forme di mobilitazione anche attraverso la 
proclamazione dello sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco di Rovigo. 

 
Si resta in attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione 

 
 
 
 

                                          
 


