
CONAPOSINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" OBIETTIVO CO.NA.PO 50% + 1


Sezione Provinciale Udine       Udine, 12 AGOSTO 2022
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Via  Popone n. 55  - Udine                                                                                Al Comandante Provinciale
Tel.cell. 3346691113                                                                                                                          Vigili del Fuoco – UDINE -
email: udine@conapo.it                                                                                                                    Dott. Ing.  Giorgio BASILE
Prot. n. 40/2022                                                                 
                                                                                             
                                                                                                        

                                                                                                           Per conoscenza:                              

- Segreteria Nazionale Conapo
- Segretario Regionale Conapo 

                                                                                       Friuli Venezia Giulia

Oggetto: prolungamento del periodo di apertura del distaccamento stagionale di Lignano.
ODG 205 del 12/08/2022.

Egregio Signor Comandante,
la scrivente sigla sindacale CO.NA.PO., per tramite del Segretario Provinciale di Udine, La informa
che  i  nostri  iscritti  e  simpatizzanti  hanno  preso  atto  dei  provvedimenti  amministrativi  riferiti
all’oggetto.
 Quanto  da  Lei  disposto,  con un  preavviso  inferiore  alle  24h,  è  a  discapito  delle  basi  per  un
corretto rapporto con questa Organizzazione Sindacale. Rimandiamo la Sua cortese attenzione al
DPR  7  MAGGIO  2008,  il  quale  prevede  che  l’Amministrazione  fornisca,  al  fine  di  rendere
costruttivo e trasparente il  confronto tra le parti,  tutte le informazioni necessarie sugli  atti  di
valenza  generale  concernenti  il  rapporto  di  lavoro,  l’organizzazione  degli  uffici  e  la  gestione
complessiva delle risorse umane, inviando la relativa documentazione alle Organizzazioni Sindacali
firmatarie dell’accordo quadriennale recepito con detto Decreto, tra i quali sono previsti i criteri
generali del lavoro e le ore di lavoro straordinario.
 Il  Comando  di  Udine,  in  questa  occasione,  sì  è  dimostrato  molto  lontano  dai  princìpi  di
responsabilità  e  correttezza  verso  questa  Organizzazione  Sindacale,  sanciti  dal  contratto  di
lavoro,  visto  che  l’informativa  inviataci  via  posta  elettronica,  non certificata, è  mancante  del
riferimento del  fondo dal  quale vengono prelevate  le  risorse economiche a cui  fa  riferimento
l’ODG 205 del 12/08/2022.
 La  posizione  del  CO.NA.PO.  in  merito  all’oggetto,  è  stata  resa  nota  a  più  riprese,  quindi,  la
segreteria  sindacale,  i  nostri  iscritti  e  simpatizzanti,  ravvisano  l’accaduto  più  come  un  “colpo
basso” che come un’informativa vera e propria.
 Chiediamo di essere informati, entro 5 (cinque) giorni dalla presente, a quale budget si riferisce il
finanziamento  dal  quale  verranno  attinti  i  fondi  per  l’applicazione  dell’Ordine  del  Giorno  in
oggetto, fornendo, ad esempio, una copia della disposizione amministrativa.  
 Confidiamo  inoltre  che  la  stessa  sensibilità  applicata  nel  prolungamento  dell’apertura  del
distaccamento  stagionale  di  Lignano  venga  usata  per  garantire  l’apertura  del  distaccamento
permanente di  Cividale del Friuli, che risulta essere chiuso da lungo tempo ed a fasi alterne, a
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discapito della sicurezza degli insediamenti urbani ed industriali non a carattere stagionale.

 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

  Il Segretario prov. le CO.NA.PO. Udine
   Sindacato autonomo Vigili del fuoco

                                                                                            Christian FUMAGALLI
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