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Brindisi, 16/08/2022           

Al: Ministro dell’Interno
On. Luciana LAMORGESE
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Sottosegretario di Stato all’Interno
On. Carlo SIBILIA

segreteria.sibilia@interno.it

   Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile

S.E. Prefetto Laura LEGA
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

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

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Dirigente Ufficio III - Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

Presidente Regione Puglia
On. Michele EMILIANO

capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Direttore Regionale VVF PUGLIA
Dott. Ing. Giampietro BOSCAINO

dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

Al Prefetto di Brindisi
Indirizzo PEC

Al Dirigente Provinciale VV.F. Brindisi
Arch. Giulio CAPUANO

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Alle Segreterie e Coordinamenti OO.SS. Nazionali
P.E.C.
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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..
 

Le scriventi segreterie provinciali FNS Cisl, CO.NA.PO, UIL PA e CGIL VV.F. di Brindisi, con
la presente proclamano lo stato di agitazione sindacale preannunciando l’intenzione di indire lo
sciopero  provinciale  di  categoria  e  chiedono  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:

il 27 luglio 2022 è stata convocata la commissione paritetica locale per l’attuazione delle previste
procedure di conciliazione presieduta dal Sig. Direttore della Direzione Regionale Basilicata Dott.
Novello per redimere le controversie tra l'attuale Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di
Brindisi e le scriventi OO.SS. che insieme rappresentano sul piano nazionale che locale oltre il
90% del personale vigilfuoco.    
             
Tali controversie sono emerse dopo vari incontri sindacali che si sono susseguiti a causa di un
riequilibrio del personale operativo proposto dalla Dirigenza locale e che le scriventi  per senso di
responsabilità e rispetto dei lavoratori considerata la piena emergenza boschiva e il periodo estivo
di programmazione non condividevano ritenendo sufficiente nell'immediato, solo un temporaneo
parziale  riequilibrio  di  personale  autista  e  DOS rimandando  l’intera  riorganizzazione a  dopo il
periodo di emergenza (15/09/22).
in  data  17/06/2022 mediante  l'  OdG n.  102 il  Dirigente movimenta il  personale  operativo  non
tenendo  conto,  contrariamente  a  quanto  dichiarato  dallo  stesso  nel  OdG  in  predicato,  delle
osservazioni di queste OO.SS. esponendole alle critiche del personale.
Innumerevoli sono stati gli inviti da parte delle scriventi a voler cercare di superare le divergenze
ristabilendo le doverose corrette relazioni sindacali ma di contro le stesse sono state puntualmente
ignorate e sbeffeggiate con disposizioni di servizio, Odg e atti che in barba agli accordi previsti
nella procedura contrattuale del CCNL hanno definitivamente e indelebilmente compromesse le
relazioni sindacali territoriali.

Difatti,  nonostante  il  tentativo  di   conciliazione  del  27/07/2022  inerente  lo  stato  di  agitazione
proclamato dalle scriventi Segreterie provinciali con nota del 28/06/2022 sia andato a buon fine
come riportato nel relativo verbale, con l'O.d.G. n° 126 del 29/07/2022 con oggetto risultanze del
tavolo per il raffreddamento conflitti, il Dirigente non ha onorato quanto stabilito nella procedura di
raffreddamento,  comunicando  contestualmente  la  propria  assenza  per  ferie  dal  01/08/2022  al
17/08/2022.
A nulla è valso l'invito rivolto al Comandante di Brindisi a dare seguito all’impegno assunto entro
una data prestabilita, data oltre la quale le scriventi ritenevano un fatto acquisito il mancato rispetto
dell’accordo  raggiunto  preannunciando  l'interruzione  totale  delle  relazioni  sindacali  e  azioni
sindacali più incisive.

Queste  Segreterie  Provinciali,  ritengono  che  il  rispetto  delle  corrette  relazioni  sindacali  sia
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  antisindacale  del
Dirigente  che nonostante  la  conciliazione  positiva  ha  comunque deciso  per  la  prima volta  a
memoria delle scriventi,  di non attenersi a quanto convenuto nella commissione paritetica locale
denigrando ancora una volta l'operato del sindacato lasciandoci di fatto nella più totale confusione
in quanto sovente si appella a principi di lealtà e correttezza che anche questa volta sono stati
completamente disattesi. 

Distinti saluti.

  CONAPO   FNS CISL              CGIL.VV.F            UIL.PA
   (Petrachi)     (Giosa)                    (Tasso)              (Sperto) 
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