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OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Potenza; Richiesta di avvio procedura di conciliazione ai sensi della legge 146/90 e ss.mm. e ii. 
 

La scrivente Sezione Provinciale CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. di Potenza, con la presente 
proclama lo stato di agitazione sindacale provinciale, 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 e successive modifiche ed integrazioni. 

Si ritiene necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale per le motivazioni in 
controversia di seguito descritte messe in atto dal Dirigente Locale: 
 

1. Mancata attuazione degli impegni presi in sede di procedura di conciliazione di cui al verbale di 

raffreddamento prot. n. 99 del 13.07.2020; 

2. Riunioni effettuate sull’organizzazione del lavoro con i Capi Turno della sede Centrale senza 

ritenere la presenza dei Funzionari Tecnici rilevante né tantomeno darne informazione a questa 

OS;  

3. Mancato riscontro delle note CONAPO prot. n. 03/2021 e prot.n.04/2021. Atteggiamento 

antisindacale gravemente pregiudizievole per le corrette relazioni sindacali; 

4. Emanazione di due discutibili ODG del tutto arbitrari, non condivisi con le OO.SS. provinciali, 

palesemente in contrasto con Circolari Dipartimentali e riferiti a materie di organizzazione del 

lavoro e carichi di lavoro del personale per i quali non è stata data prevista informativa.  

 

Si rimane in attesa della procedura di conciliazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

  

Prot. n. 05/2021 

Il Segretario Provinciale 
CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco 

Canio SANTORO  
 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
 

AL Direttore Regionale VV.F. BASILICATA 
Dott. Ing. Giampietro BOSCAINO 
 

AL Comandante Provinciale VV.F. POTENZA 
Dott. Ing. Romeo PANZONE 
 

Alla Commissione di garanzia sull’esercizio  
del diritto di sciopero 
 

All’ufficio III - Relazioni sindacali  
Dipartimento Vigili del Fuoco  Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
Dott. Alessandro TORTORELLA 
 
Alla Segreteria Generale del CONAPO  
 

Alla Segreteria Regionale CONAPO Basilicata 
Francesco Paolo PAPAPIETRO  
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