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Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 
Ing. Alfio PINI 

 
e p.c. 

al Ministro dell’Interno  
On.le Anna Maria Cancellieri, 

 
al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Paolo Francesco Tronca, 

 
al Sottosegretario di Stato all’Interno 

dott. Giovanni Ferrara, 
 

all’ Ufficio Garanzie  Diritti Sindacali 
dott. Giuseppe Cerrone, 

 
alla Commissione di Garanzia per l’attuazione degli scioperi 

ai sensi della legge 146/90 e s.m.i., 
 

Al Prefetto di Catanzaro 
Antonio Reppucci, 

 
al Dirigente dei Vigili del Fuoco  

Ing. Felice Di Pardo 
Catanzaro, 

 
alla USB VV.F. Coordinamento Nazionale, 

 
alla Direzione Centrale per gli Affari Generali. 

 

Oggetto : stato agitazione del 14-05-2012; gestione relazioni sindacali. 

 

In data 14/05/2012 questa OS  promuoveva stato di agitazione nei confronti del 
dirigente provinciale di Catanzaro; precisava -fornendo motivazioni- la necessità di 
espletare il previsto tentativo di conciliazione dinnanzi a soggetti diversi dal Direttore 
Regionale VV.F. Calabria, pertanto, vista la comunicazione prot. n. 4627 del 23/05/2012 
con la quale si verificava che titolare ad esperire  il tentativo di conciliazione fosse il 
Direttore Regionale VV.F. Calabria, la scrivente ha ritenuto di non presentarsi. 
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Nonostante lo stato di agitazione in essere, contravvenendo alle norme e con 
evidente sprezzo delle stesse, il Dirigente provinciale ha convocato (prot. 6700 del 
01/06/2012)le OO.SS. -compresa la scrivente-  a riunione sindacale per il giorno 
08/06/2012. 

Con la presente diffidiamo il dirigente dall’assumere iniziative e determinazioni per 
cui lo stato di agitazione in essere osta.  

Ribadendo la necessità di pervenire ad una conciliazione, sollecitiamo il Capo del 
Corpo ad individuare altro soggetto per procedere al dovuto tentativo di conciliazione. 

Comunichiamo altresì che sono previste ulteriori giornate di mobilitazione in 
continuità con quella del 23/05/2012, in cui oltre a volantinaggio in piazza, incontri 
con la stampa, cittadini, televisioni private, una delegazione di lavoratori è stata 
ricevuta dal Prefetto di Catanzaro, Antonio Reppucci. 

 Si rimane in attesa di un gradito cenno di riscontro e Cordialmente si saluta. 

Catanzaro, 05/06/2012 

Per Il coordinamento  

               Francesco Cutruzzulà    

 

 

allegati      

• stato agitazione del 14/05/2012 

• nota del Capo del Corpo Nazionale prot. n. 6124 del 18/05/2012  

• nota Direttore regionale VF Calabria prot. n. 4627 del 23/05/2012 

• nota dirigente provinciale Catanzaro prot. 6700 del 01/06/2012 

 

 


