COORDINAMENTI E SEGRETERIE REGIONALI VVF UMBRIA
Al Sottosegretario di Stato
On. Stefano CANDIANI
segreteria.candiani@pec.interno.it
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P e D.C.
Dott. Bruno FRATTASI
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it
Al Prefetto di Perugia
Dott. Claudio SGARAGLIA
gabinetto.prefpg@pec.interno.it
Alla Commissione di Garanzia dell’Attuazione
della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Segreteria@pec.commissionedigaranziasciopero.it
Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it
Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco UMBRIA
Dott. Ing. Raffaele RUGGIERO
dir.umbria@cert.vigilfuoco.it
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia
Dott. Ing. Michele ZAPPIA
com.perugia@cert.vigilfuoco.it
Alle OO.SS. Nazionali di categoria
Loro Sedi
Oggetto: Sede di Norcia - Dichiarazione dello stato di agitazione Regionale,
attivazione procedura di conciliazione ai sensi della legge 146/90 e s.m.i.
Il giorno 9 Novembre 2018, presso la sede del Comando di Perugia, si è svolta una
riunione sindacale a carattere informativo su varie tematiche, fra cui, la situazione del
Distaccamento di Norcia.
Il Comandate, verbalmente, ci ha informati dello scambio di note avvenuto tra la
Direzione Regionale e l’ufficio del Capo del Corpo nella seconda meta del mese di Ottobre,
in relazione al futuro del distaccamento di Norcia.
Con decreto del Ministro Minniti n°1546 del 11 Aprile 2017 è stato decretato il
Distaccamento di Norcia permanente, il quale, ha la funzione di rispondere tanto alle
esigenze di soccorso del territorio, quanto alle necessità post sisma, soprattutto in un
futuro prossimo, per il quale, si prevede la totale chiusura della fase emergenziale.
Il Capo del Corpo, con proprio decreto n° 63 del 21 Aprile 2017, di ripartizione
delle dotazioni organiche ha, contrariamente al primo, definito il distaccamento di
Norcia misto, cambiandone, pur non avendone le competenze, la classificazione,

assegnando al Comando di Perugia per la sede distaccata il 50% del personale
necessario, ossia, soltanto 16 unità delle 30 previste.
A fronte delle comunicazioni ricevute, ci risulta che si propone di riportare la sede
alla precedente situazione di distaccamento Volontario.
Tale assunto, risulta per le scriventi del tutto inaccettabile, tenuto conto della
situazione attuale del soccorso, ma anche degli sviluppi futuri, situazione che prevede
tempi molto lunghi per la messa in sicurezza del territorio, nonché, la prossima
conclusione delle attività emergenziali e il rientro all’ordinario, senza poter più ricorrere a
risorse aggiuntive.
Si segnala per questo, che l’intero dispositivo di soccorso a supporto delle zone
terremotate dell’Umbria, quindi Norcia e parte della Val Nerina, sono attualmente e lo
saranno probabilmente in futuro, quasi interamente a carico del Comando di Perugia.
Comando già oggi in grande difficoltà a sostenere anche soltanto l’attività
ordinaria, per mancanza di uomini e mezzi, soprattutto speciali.
A seguito di ciò chiediamo, il mantenimento degli impegni e l’assunzione di
responsabilità dell’Amministrazione Centrale con la conferma del distaccamento,
classificato permanente di Norcia e l’urgente assegnazione delle 14 unita mancanti
a completamento dell’organico.
Per quanto sopra, le scriventi, dichiarano lo stato di agitazione e
l’attivazione della procedura di conciliazione come previsto dalla 146/90 e s.m.i.
Tenuto conto dei livelli di responsabilità e decisionali rispetto alla problematica
esposta, che esulano da possibili decisioni a carattere territoriale, chiediamo la
disponibilità alle SS.VV. di prevedere lo svolgimento della prevista fase di conciliazione
non presso gli uffici territoriali, ma presso il Dipartimento, alla presenza della Dirigenza
del Comando di PG e della Direzione Regionale Umbria, con la partecipazione dell’organo
politico e delle segreterie nazionali delle scriventi OO.SS.
In attesa di riscontro, distinti saluti.
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