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CISL   Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori 

 
 

         Lecce, li 04/07/2011 
         73100 Lecce – Viale Grassi, 86  
         Tel. (0832) 223300 – 347/3680273 
                       Fax 0832-350016  E-mail: sesca02@libero.it 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
                                                                                                             del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
                                                                                                                 Prefetto Francesco Paolo Tronca 

 
                                                                             Al Vice Capo Dipartimento Vicario dei Vigili del Fuoco, 
                                                                                                                  Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
                                                                                                                     Capo del Corpo Nazionale VVF 
                                                                                                                                      Dott. Ing. Alfio Pini 

 
                                                                                             Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Puglia 
                                                                                                                        Dott. Ing. Michele Di Grezia 

 
                                                                                   Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce 
                                                                                                                                Dott. Ing. Pietro Foderà 

 
                                                                                                                                 Alla Prefettura di Lecce 
                                                                                                                                  Prefetto Mario Tafaro 

 
                                                                                                                      All’Ufficio Relazioni Sindacali 
                                                                                                                  Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
                                                                                                            del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

 
                                                                             Alla Organizzazione Sindacale Nazionale FNS – ROMA 
                                                                                                                      Segretario Generale Nazionale 
                                                                                                                                         Pompeo Mannone 

 
                                                                               Alla Organizzazione Sindacale Regionale FNS –BARI 
                                                                                                                      Segretario Generale Regionale 
                                                                                                                                               Enzo Lumieri  

OGGETTO: Proclamazione Stato di Agitazione presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce. 
 

 Egregi, 

è divenuta insostenibile la situazione venutasi a creare presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 

Lecce, conseguenza della sua carente organizzazione che si ripercuote negativamente sulla complessa 

attività di Soccorso e sulla corresponsione economica del personale ed alle iniziative messe in campo dal 

Dirigente locale che rendono impossibili le corrette Relazioni Sindacali. 
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Più nello specifico ci riferiamo alle questioni che da tempo sono state oggetto di segnalazione 

all’indirizzo dell’amministrazione locale e su cui sono mancati i dovuti riscontri quali le note n°17/11-

n°18/11-n°37/11-n°38/11 che si allegano alla presente. 

Tali questioni vengono di seguito meglio rappresentate: 

- la ferma volontà a voler mantenere a capo dell’area del Soccorso l’attuale responsabile nominato 

ad inizio anno e che ha determinato l’assoluta mancanza di coordinamento dell’attività di 

soccorso, troppo spesso sostituito nelle determinazioni dal sostituto del momento o peggio ancora 

lasciando passare troppo tempo su decisioni inderogabili, vedasi la disastrosa gestione 

dell’emergenza profughi nota n°18/11 del 08/04/2011, il ritardo sulla predisposizione della 

campagna AIB 2011 e della corretta gestione delle risorse umane impegnate nota n°40/11 del 

29/06/2011, la mancata previsione della sostituzione del funzionario in turno, causa assenze 

prolungate di quello titolare nella sezione B.  

- la palese indisponibilità a trasferire chiaramente i dati relativi ai compensi straordinari 

(prevenzione incendi, vigilanza, docenze D. Leg.81/08) del personale tali da consentire una chiara 

lettura dei risultati raggiunti a seguito dell’applicazione degli accordi sindacali locali sulla materia 

nota n°38/11 del 10/06/2011. 

- la palese volontà, nonostante l’ampia disponibilità dimostrata da questa O.S. a raggiungere intese 

utili al miglioramento dell’organizzazione del Comando, quali quelle relative alla predisposizione 

dei servizi di vigilanza oggetto di incontro, con posizioni espresse in forma chiara ma che ancora 

non si sono trasformati in atti concreti e funzionali ed alla risoluzione di problemi che da troppo 

tempo rendono difficoltosa ed estremamente stressante l’attività lavorativa dei lavoratori 

appartenenti all’area Risorse finanziarie ed all’area Risorse Umane, con ricadute negative sulla 

qualità del servizio prestato con un ultimo relativo provvedimento D.S. n°479 del 29/06/2011 che 

ha di fatto creato solo ulteriore confusione e disorganizzazione.  

- la determinata volontà di mantenere efficace il sistema di richiamo del personale discontinuo 

nonostante lo stesso abbia sino ad oggi generato malcontento fra il personale interessato e più 

volte sollecitato nella modifica nota n°41/10 del 20/12/2011 ed in occasione del recente incontro 

del 18/05/2011. 

Per quanto sopra esposto la scrivente O.S. dichiara lo stato di agitazione della categoria e con la 

presente, si intende attivata la procedura di conciliazione dei conflitti prevista dalle vigenti norme sul 

diritto di sciopero. 

 

 

                                                                                               Per la Segreteria Territoriale 
                                                                                           (Sergio Scalzo) 


