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ABRUZZO
Al Capo Dipar+mento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefe<o Do<. Salvatore MULAS
Al Vice Capo Dipar+mento Vicario
Capo del C.N.VV.F.
Ing. Fabio DATTILO
Al Responsabile Uﬃcio III – Relazioni Sindacali
Do<.ssa Silvana Lanza BUCCERI
Alla Commissione di Garanzia per l’a<uazione della
Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
e, p.c.

Al Dire<ore Regionale dei Vigili del Fuoco Abruzzo
Ing. Antonio Angelo PORCU
Ai Segretari Nazionali delle OO.SS.
CGIL FP - CISL FNS - CONAPO - CONFSAL

OGGETTO: TLC Abruzzo.
Egregi,
nell’apprendere con stupore i contenu+ delle note prodo<e negli ul+mi mesi dalla O.S. UIL PA
sull’argomento di cui all’ogge<o, le scriven+, come peraltro da verbale di riunione sindacale del
13.02.2019 tra la Direzione Regionale VVF Abruzzo e le OO.SS. Regionali, evidenziano e ribadiscono
quanto segue.
Nel corso di de<a riunione, il Dire<ore regionale richiamando il contenuto del D.M. 1546
dell’11.04.2017, ha tra l’altro puntualizzato che la sede del Comando dell’Aquila è idonea ad
ospitare il servizio TLC e ciò è stato ogge<o di preven+va a<enta veriﬁca.
Ha inoltre evidenziato che il personale specialista interessato è stato assegnato al Comando
di L’Aquila, ove il TLC regionale è stato is+tuito con decreto ministeriale del 2014, a seguito di
speciﬁca richiesta conseguente al concorso a Capo Squadra e Capo Reparto. Il personale con la
qualiﬁca di Vigile del Fuoco è anch’esso assegnato al Comando dell’Aquila, ad eccezione di una
unità, da tempo in servizio presso il Comando di Chie+. Le due unità Vigile del Fuoco risultano
assegnate al nucleo TLC del Comando di L’Aquila a decorrere dal giugno 2018 ed assegnate
temporaneamente al Comando di Chie+ ai soli ﬁni dell’aﬃancamento iniziale. Il Dire<ore ha
pertanto riconfermato la necessità e la opportunità di rendere applica+vo il D.M. che prevede che
la sede del nucleo TLC sia presso il Comando di L’Aquila.
Tu<o ciò premesso, queste OO.SS., nel prendere a<o di quanto rappresentato dal Dire<ore,
con par+colare riferimento ai de<ami del D.M. 1546 dell’11.04.2017, hanno chiesto di trovare,

nella fase applica+va e laddove possibile, una modalità che tenesse conto, almeno parzialmente,
delle esigenze del personale interessato da de<o trasferimento di sede. Richiesta cui,
successivamente, il Dire<ore Regionale ha peraltro eﬀebvamente dato seguito.
Per quanto sopra, con la presente le scriven+ OO.SS. prendono le distanze dalla posizione
assunta in ques+ mesi dalla O.S. UIL PA sull’argomento, confermando quanto già espresso nella
riunione in premessa richiamata e di cui si allega alla presente il rela+vo verbale.
Dis+n+ salu+
L’Aquila, 19.07.2019
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