
   

 

Pavia, 27 dicembre 2018    

 

Al Comandante Provinciale 

          Vigili del Fuoco di Pavia 

          Dott. Ing. Danilo PILOTTI 

                                                                                                                   com.pavia@cert.vigilfuoco.it 

       Al Direttore Regionale VVF Lombardia 

           Dott. Ing. Dante PELLICANO 

                     dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it 

Alle OO.SS. Nazionali e Regionali    

coordinamentovvf@fpcgil.it   

vigilidelfuoco@uilpa.it  

vigilidelfuoco@usb.it 

Al personale del 

Comando Provinciale  

Vigili del Fuoco di Pavia  

 

OGGETTO: Informative alle OO.SS. del Dirigente del Comando VV.F. Pavia:  

n. 0017946 del 19.12.2018 – “Oggetto: informativa su organizzazione servizi e uffici del 

Comando”; 

n. 0018174 del 24.12.2018 – “Oggetto: informativa su assegnazione Vigili 83° corso e 

sull’incarico del nuovo Capo del turno D”. 

 

Comandante,  

le scriventi OO.SS. reputano alquanto irrazionale, nei tempi e nella sostanza, quanto espresso 

nell’informativa n. 0017946 del 19.12.2018 (per quanto non concordato in data 15.11.2018). 

Ci pare surreale che lei, pochi giorni dopo aver negato la sussistenza di problematiche relative 

all’organizzazione del lavoro nell’Ufficio del Personale, e dopo aver adottato un atteggiamento 

di completa chiusura verso le rappresentanze del personale - che con atteggiamento 

propositivo le illustravano le problematiche che sarebbero emerse -, si avvalga di soluzioni 

“raffazzonate” (peraltro rischiando di dilapidare l’apprezzabile funzionalità raggiunta 

dell’Ufficio Ragioneria), con tempi e modi ancora una volta incoerenti con un sistema di 
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relazioni fondato su un piano di sviluppo costruttivo e improntate alla correttezza e alla 

trasparenza tra le parti. 

Per quanto riguarda il contenuto dell’informativa n. 0018174 del 24.12.2018 non possiamo che 

restare ancora una volta perplessi sulla sua personale attitudine nel considerare 

l’organizzazione del lavoro nel Comando (distribuzione delle dotazioni organiche nelle sedi di 

servizio, trasferimenti “d’ufficio del personale” tra le sedi con regole concepite al momento, 

criteri mobilità interna) “attività insindacabile” e perciò di sua esclusiva pertinenza.  

Comandante è spiacevole ma necessario rammentarle che nel Comando che lei ha attualmente 

l’onore di guidare, i Dirigenti che l’hanno preceduta, pur nella fisiologica ma sempre costruttiva 

dialettica sindacale, si sono sempre relazionati con spirito fattivo con le Rappresentanze del 

Personale. Atteggiamento purtroppo che lei ha più volte disconosciuto. 

Per quanto sopra, da parte nostra, rimaniamo ancor più convintamente in attesa 

dell’attuazione della procedura di raffreddamento del dichiarato stato di agitazione del 

personale del Comando. 

 

     

FP CGIL VV.F. 

Il Coordinatore Provinciale 

Davide CERILLI 

UIL PA VV.F. 

Il Segretario Provinciale 

Cristiano DEPAOLI 

G.d.L.  

USB  

Valter FABBRICA 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs. 39/1993 

                       


