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Prot. N° 01/22                            

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

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

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco PUGLIA
Dott. Ing. Giampietro BOSCAINO 

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco - 
Brindisi P.D Arch. Giulio CAPUANO 

Alla Commissione di Garanzia dell’ attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl.
e Dif. Civ. Dott. Bruno STRATI

e, p.c. A S.E. Il Prefetto di Brindisi Dott. Carolina
BELLANTONI 

Alle Segreterie Generale e Regionale CONAPO

 Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Brindisi. Richiesta di avvio della procedura di conciliazione amministrativa,
ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 146/90 e ss.mm.ii..

 

http://www.conapo.it/
mailto:brindisi@conapo.it


La scrivente Sezione Provinciale CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. di Brindisi, 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, secondo quanto previsto dagli accordi di settore, per le seguenti motivazioni:
la scrivente organizzazione sindacale ha interpellato il Dirigente fin dal 29/10/2021, in relazione alla
necessità di  attuare un riequilibrio  del  personale autista per  garantire il  buon funzionamento del
servizio di soccorso, nel rispetto della corretta ripartizione dei carichi di lavoro e della possibilità di
godimento delle ferie, per il personale operativo.
Dopo diverse note  della  scrivente,  alcune delle  quali  non riscontrate,  con le  note  n°  17465 del
13/12/2021 e  17467 dello  stesso giorno,  il  Dirigente assume un preciso  impegno in  ordine alla
soluzione del problema in discussione, attraverso l’attuazione di un riequilibrio parziale degli autisti
nel  turno “A” tra la sede centrale e la sede aeroportuale e l’invio apposita informativa a tutte le
OO.SS., per le valutazioni del caso.
Anche questa volta all’impegno assunto non è seguita l’effettiva evasione dello stesso, tanto che
siamo costretti  a sollecitare il  Dirigente con ulteriore nota n°31/21 del 22/12/2021, rimasta anche
questa senza riscontro.
Questa Segreteria Provinciale Conapo, ritiene che il rispetto delle corrette relazioni sindacali sui temi
riguardanti  l’organizzazione del lavoro sia una condizione necessaria a mantenere un benessere
lavorativo minimo,  più che mai  necessario  agli  operatori  vigili  del  fuoco anche in  funzione della
particolare attività che ogni  giorno svolgono al  servizio dei  cittadini.  Da questo punto di  vista,  si
lamenta il comportamento contraddittorio del dirigente che si pone al limite tra il mancato rispetto
degli  impegni  assunti  e  la  condotta  antisindacale,  poiché  costituisce  di  fatto  un  impedimento  al
concreto esercizio delle prerogative sindacali.

Rimanendo in attesa della prevista procedura di  raffreddamento e conciliazione si  inviano distinti
saluti.

                                               Il Segretario Provinciale 
                           CONAPO SINDACATO AUTONOMO VV.F

          (VFC Damiano PETRACHI)


