
 
 

 
 

 
COMUNICATO A TUTTI I LAVORATORI  

DEI COMANDI DI BARI E BAT 
 
 

Gentilissime lavoratrici e gentilissimi lavoratori, 

 a seguito dello Stato di Agitazione indetto dalle scriventi in data 2 aprile 2019 rendiamo noto che 

in data 22 maggio c.m., siamo stati convocati per la procedura di Conciliazione tenutasi presso la sede della 

Direzione Regionale VV.F. Puglia. 

La Commissione Paritetica Locale di conciliazione è stata presieduta dal Direttore Regionale VV.F. per la 

Puglia dott. ing. Renato Cardia, su delega conferita dal Capo del Corpo del CNVVF. 

Con la presente approfittiamo per ringraziare il dott. Cardia per la cordiale accoglienza e per aver diretto 

l’incontro in  un clima disteso e collaborativo, comprendendo sin da subito le reali emergenze messe in risalto con 

la nota del 2 aprile 2019. 

Dopo aver portato all’attenzione della Commissione le azioni penalizzanti che nel tempo 

l’Amministrazione ha prodotto nei confronti del Comando di Bari e sul suo personale, le risposte che ci sono state 

fornite in sede di conciliazione sono più che rassicuranti e con vero piacere vogliamo condividere con voi tutti! 

Innanzitutto ci è stato reso noto che entro il 2019 sarà emanato un nuovo Decreto che dovrà operare un 

ulteriore ampliamento di organico e rivisitarne la distribuzione sul territorio nazionale! Nel suddetto Decreto 

sarà rivisitato l’organico della sede Centrale del Comando di Bari sulla base di alcuni indicatori oggettivi dei quali 

il nostro territorio ne è ampiamente in possesso. 

Altra nota positiva è quella della notizia dell’ampliamento di organico del distaccamento di Corato che 

passerà da una categoria SD2 ad una categoria SD3. 

Mentre giunge una rilevante certezza ossia quella della imminente decretazione dell’apertura del 

Distaccamento di Monopoli con assegnazione di categoria SD3 entro la fine del 2019! Questa notizia ci appaga 

particolarmente poiché sarebbe il giusto riconoscimento al tanto lavoro che da anni, incessantemente e senza 

proclami, abbiamo svolto per il raggiungimento dell’obiettivo!  

L’altro argomento delicato trattato nell’incontro riguardava il neo Comando BAT.  

Possiamo preannunciarvi che è già stato definito l’iter per la costruzione della nuova sede e che sono 

state individuate già sedi provvisorie messe a disposizione dal Comune di Barletta e dalla Regione Puglia oltre 

che dal demanio, pronte ad ospitare il personale del nuovo Comando già dal mese di Settembre! 

Per il completamento delle dotazioni organiche sia del personale operativo che di quello amministrativo si 

conta di portare a compimento il tutto entro dicembre 2019. 

Dopo aver appreso le suddette confortanti e importantissime notizie abbiamo evidenziato l’ulteriore 

carenza di organico che si verificherà con l’esodo del personale neo promosso Capo Squadra decorrenza 2018, che 



 
 

sarà costretto a migrare verso altri Comandi comportando gravi ripercussioni per l’imminente ed impegnativo 

periodo estivo. 

Pertanto, per fronteggiare suddetta inevitabile problematica, abbiamo richiesto di trattenere (su base 

volontaria) presso i Comandi di Bari e BAT, ai sensi dell’art. 42 del DPR 64/2018, tutto il personale neo 

Capo Squadra, che proprio da pochi giorni ha terminato brillantemente il suo percorso formativo. 

L’accoglimento di suddetta richiesta sarà considerata come un segnale di concreto impegno da parte 

dell’Amministrazione nel voler risolvere le problematiche che da sempre lamentiamo. 

Pertanto, in attesa di eventuali sviluppi, che non esiteremo a divulgare, possiamo esprimere soddisfazione 

per il lavoro svolto e per gli impegni che l’Amministrazione intende assumere nei confronti di un Comando da anni 

bistrattato e che merita indubbia considerazione! 

Possiamo finalmente dire che si iniziano ad intravedere i frutti di anni di lavoro, svolto con 

abnegazione e senza propaganda,  solo con l’intento di portare dei benefici al Comando di Bari ed al suo 

personale, a differenza di “altri” che probabilmente non hanno ritenuto rilevante unire le forze per lottare e 

per conseguire risultati da sempre insperati facendo solo chiacchiere da cortile! 

 

Le Segreterie Provinciali FNS CISL, FP CGIL VVF e CONFSAL VV.F. colgono occasione per porgere 

Sinceri saluti. 

 

Bari, li 01 giugno 2019 

 

I  Segretari Provinciali 
 
 

                            FNS CISL                                      CGIL VVF                                CONFSAL VVF BA        
                 Nicola ABATESCIANNI                       Tobia MORELLI                                Luca CAPONE 

 

 

 

 

 

  
 


