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Al Dirigente provinciale dei Vigili del Fuoco  
del soccorso pubblico e della difesa civile  

del   comando provinciale di Catanzaro  
Ing.    Felice Di Pardo, 

e p.c. 
 

al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Prefetto Paolo Francesco Tronca, 
 

al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Vice Capo Dipartimento Vicario  

Ing. Alfio Pini, 
 

all’Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 
Viceprefetto Aggiunto Giuseppe CERRONE, 

 
 

al Coordinamento Nazionale U.S.B. VV.F. 
ROMA. 

 
 

Oggetto: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria-volontà di promuovere lo sciopero 
nazionale della categoria Vigili del Fuoco - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 
146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche. 

        La scrivente Organizzazione Sindacale, con la  proclamazione dell'immediato stato di 
agitazione del  personale del comando provinciale di Catanzaro, chiede l'attuazione della procedura 
di raffreddamento  ai sensi della normativa  in vigore. 

        Il ricorso alla mobilitazione del personale Vigili del Fuoco è determinato dalla perdurante 
permanenza di problematiche che hanno ridotto il comando in uno stato disastroso, con gravi 
ricadute sull’organizzazione e lo svolgimento dei servizi di soccorso tecnico urgente; solo per 
citarne alcune:  

• sicurezza sedi e sicurezza lavoratori 
• operatività distaccamenti 
• impiego lavoratori by-passando norme di natura medico-sanitaria 
• relazioni sindacali, gravi violazioni e pregiudizi 
• privacy dei lavoratori ed atti d’ufficio 
• rapporti con il personale 
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• caricamento sugli automezzi VF di dispositivi per soccorso 
• snellimento procedure burocratiche interne 
• raccolta e smaltimento rifiuti delle varie sedi 
• gestione servizi distaccamenti 
• assegnazioni e mobilità 
• gestione BAR, CRAL e Gruppo Sportivo 
• revisione veicoli 
• impiego istruttori 
• vigilanze 
• locali officine 
• telefonia mobile in convenzione 

  

Si resta in attesa di apertura del tavolo di raffreddamento.  

La presente non viene inviata al Direttore regionale VVF Calabria poiché in passato interpellato 
in merito a questioni analoghe ha manifestato la volontà di non volere avere a che fare con il 
dirigente di Catanzaro a causa di impossibilità a condurre rapporti interpersonali; inoltre in 
alcune occasioni si è constatata una sorte di impotenza del signor Direttore regionale nei 
confronti del dirigente provinciale, pertanto senza nutrire pregiudizio alcuno nei confronti del 
signor Direttore regionale ma solo a ragion veduta,  non riteniamo possa essere individuato 
come possibile dirimente l’agitazione in atto. 
Catanzaro, 14/05/2012                                                    per Il coordinamento  
                                                                                        Francesco Cutruzzulà 

 


