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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 

VERBALE DI RIUNIONE DEL 16.12.2016 

Oggi giorno 16.12.2016 ha luogo una riunione sindacale per raffreddamento, a seguito della 
dichiarazione dello stato di agitazione, dichiarato dalla USB, di categoria-volontà di promuovere lo 
sciopero provinciale della categoria Vigil i del Fuoco - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi 
della legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche. 

Sono presenti per l'Amministrazione: 
Ing. Giovanni Nanni (Presidente della Commissione) 
Ing. Maurizio Lucia - Comandante Provinciale di Catanzaro per 1'Amm.ne 
Ing. Roberto Fasano (vice Comandante Provinciale di Catanzaro) per l'Amm.ne 

Per la O.S. sono presenti: 
Sig. Ortolini Claudio 
Sig. Francesco Cutruzzulà (coordinamento regionale USB) 
Sig. Costantino Scalzo 

E ' presente la C A C Fabiano domenica in qualità di verbalizzante. 

Il Presidente ing Giovanni Nanni saluta e ringrazia i presenti per la partecipazione alla 
riunione odierna con l'auspicio di poter addivenire ad una soluzione proficua 

La O.S. USB 
tiene precisare che sono vari i problemi che hanno portato allo stato di agitazione in primis la 
mancata risposta a più note sindacali.: 

problematica legate all'amianto 
la O.S. rifacendosi alle note già prodotte in mèrito mette in evidenza, tra l'altro, che i mezzi non 
sono completi dei D.P.I. previsti nella POS amianto, per cui invita i l Dirigente a definire in maniera 
completa la stessa POS. 

Il Comandante 
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Puntualizza la necessità nell'immediatezza di emanare la bozza di procedura di cui all'O.d.G n. 378 
2016 divulgando lo studio a suo tempo reso noto dal sig. Capo del Corpo al fine di informare 
adeguatamente i l personale sui rischi "amianto". In assenza al momento di formali osservazioni la 
POS è ritenuta condivisa e si assicura ogni iniziativa finalizzata all'implementazione dei dispositivi 
di protezione più adeguati per una efficace applicazione della POS stessa. Il Comandante specifica 
che in caso di eventuale presenza di amianto negli interventi è previsto l'intervento degli organi 
preposti: SPISAL - A R P A C A L ect. 

La USB: 
per la questione gestione sisma lamenta poca organizzazione nell'invio in missione sulle zone 
terremotate; non vi è stata una equa partecipazione di tutto i l personale, lamenta ancora una gestione 
clientelare. 

Il Comandante 
riferisce che nella fase iniziale 1' invio in missione, del personale, sulle zone interessate daT-

terremoto è stato condizionato dal susseguirsi di indicazioni da parte del C O N e della Direzione 
Regionale, ed in particolare dall'esigenza di inviare l ' M S L che ha presupposto i l coinvolgimentò^ 
delle professionalità specifiche. 
Appena si è avuta la possibilità di gestire l'invio delle risorse in ragione di più puntuali e 

programmate indicazioni, i l coinvolgimento ha interessato per i l tramite dei capi turno tutto i l 
personale con criteri di equità. 

la USB: 
Dichiara che ancor prima dell'emanazione delle disposizioni i l personale ha notizia delle soluzioni e 
dei provvedimenti che di l i a qualche giorno i l Comando adotterà; infatti ad opera di qualche 
soggetto supponiamo che vi siano fughe di notizie. 
Inoltre, fa presente che vi sono indebite ingerenze sull'attività operativa anche da parte di personale 
libero dal servizio. A breve USB fornirà elementi circostanziati. Si chiede che i l Comando vigili in 
merito. 

Il Comandante: 
approfondirà la questione e sin da ora fa presente l'opportunità che siffatte percezioni vengano 
oggettivate. 
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l 'USB: 
dichiara che la seguente questione è di interesse della federazione USB Calabriar-ehe la v a l l e r à 
riservandosi opportune iniziative. 
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"Un vigile volontario su un social ha offeso la USB e le autorità istituzionali. L'usb mette in luce che 
i l vigile volontario si è dimostrato a conoscenza delle note intercorse tra USB e Comando 
Provinciale. Quindi l 'O.S. chiede al Comandante di sapere in che modo o tramite chi i l volontario 
F.V. ha avuto modo di verificare da parte dei firmatari delle note USB poiché come si evince dai 
suoi posto su facebook ha circostanziato in maniera chiara ed inequivocabile, soprattutto in merito 
alle firme. 

Il Comandante: 
fa presente che nei termini previsti dal codice disciplinare i l suddetto volontario è stato oggetto di 
provvedimento disciplinare, i l cui contenuto è sintetizzato al momento. Precisa che nell'ambito della 
procedura prevista dal suddetto codice disciplinare l'interessato avrebbe potuto richiedere ed ottenere 
copia degli atti in relazione ai quali i l procedimento è stato avviato. Lo stesso non ha richiesto detti 
atti, ma nel corso dell'audizione ne è venuto a conoscenza per gli aspetti generali contestatigli. 

L ' U S B preso atto delle dichiarazioni dell'ing. Lucia chiede di sapere se i DPI posseduti 
indebitamente dal volontario siano stati dallo stesso riconsegnati al Comando. 

Il Comandante si riserva di avviare gli opportuni accertamenti. 

L ' U S B 

Evidenzia problematiche radicate nel servizio mensa oggetto anche di segnalazioni formali. 

Il Comandante: 
rappresenta che nei termini contrattuali la ditta esecutrice è stata più volte richiamata a conformare 
pienamente i l proprio operato agli standard previsti dal contratto "regionale". 
Per tale ragione ed in assenza di un pieno superamento di dette problematiche è in essere una 
segnalazione alla Direzione Regionale con proposta di applicazione delle sanzioni previste dal 
contratto. 
L ' U S B : 
evidenzia che a fronte delle iniziative giustamente intraprese dal Comando i l personale continua a ( 
dover usufruire solo parzialmente ed in maniera inappropriata del servizio mensa. 

L ' U S B 
Evidenzia problematiche radicate nel servizio pulizie, aggravatesi negli ultimi giorni e che rendono 
di fatto le sedi di servizio inagibili e che possono compromettere gravemente lo stato di salute dei 
lavoratori e la loro sicurezza 

Il Comandante: 
informa di avere ricevuto notizia dal Direttore Regionale dell'avvenuta risoluzione^del contratto 
relativo al servizio di pulizie sul territorio della regione e parimenti assicurazione della regolare 
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ripresa del servizio stesso con nuova ditta individuata nei termini di legge. Il servizio sarà operativo 
dal 19 dicembre 2016. 

Chiede seduta stante l'intervento del Direttore Claudio de Angelis per un sopralluogo immediato 
presso la sede centrale unitamente all'ing. Nanni, al Comandante Lucia ed agli ufficiali dell'ASP n 7 
di Catanzaro ed dello SPISAL. 

evidenzia che la questione non è oggetto di vertenza, pertanto non può essere presa in considerazione 
in questa sede. Verrà fatta oggetto di attenzione da parte della Direzione Regionale e del Comando 
Provinciale in apposita sede. 
Il Presidente visto l'ampio confronto con disamina delle problematiche esposte chiede alla OS USB 
di revocare lo stato di agitazione addivenendo ad una positiva soluzione della vertenza. 

ritenendo soddisfacenti le risposte fornite dal Dirigente Lucia e le assicurazioni di provvedimenti da 
adottare da parte dello stesso sospende lo stato di agitazione e si mantiene vigile per garantire 
condizioni lavorative dignitose. 

Alle ore 12.45 costatato i l buon esito del tentativo di conciliazione i l Presidente dichiara chiusa la 
seduta. 

L ' U S B . 

Il Presidente 

l 'USB 

Catanzaro 16.12.2016 

Sig. Costantino SCALZO 

Sig. Claudio ORTOLINI 

Ing. Maurizio LUCIA 

Ing. Roberto F A S A N O 

Ing. Giovanni N A N N I 

Letto Finnato e Sottoscritto 
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