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Prot. N.  282 /2019

Torino, 26 ottobre 2019

Al Capo Dipartimento VVSPDC
Pref. Salvatore MULAS

Al Capo Del Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco

Dott. Ing. Fabio DATTILO

All’ Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Viceprefetto Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

E p.c.                   Al Direttore Regionale VV.F. Piemonte
Dott. Ing. Antonio La Malfa

E p.c.                Al Comandante Provinciale VVF. Torino
Dott. Ing. Marco FREZZA

  E p.c.               Ai Coordinamenti e Segreterie Nazionali
CGIL VVF, FNS CISL, 

UILVVF, CONFSAL VVF, CONAPO

Oggetto: “Dichiarazione Stato di agitazione criteri assegnazione incarico 
ufficio capo sezione”

A seguito dell’emanazione dell’O.d.g. n° 701/38 del 18/10/2019 nel quale il
Comandante  provinciale  effettua  indagine  conoscitiva  per  lo  svolgimento
della mansione di capo turno, individuando come requisito necessario solo
quello  di  aver  ricoperto  l’incarico  di  responsabile  di  SOP  a  prescindere
dall’anzianità di ruolo.
Avendo avuta certificata con una nota del Comandante del 25/10/2019, in
risposta alla nostra richiesta di chiarimento del 22/10/2019, alla suddetta 
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unilaterale decisione di  selezionare il  capo sezione con il  solo requisito di
aver ricoperto la funzione di responsabile di SOP.
Ritenendo  discriminatorio  per  il  personale  che  ambisce  alla  suddetta
mansione ma non in possesso di tale requisito poiché in servizio e impegnato
nel soccorso in altre, e altrettanto, importanti sedi del Comando.
Poiché siamo stati sempre disponibili a concertare eventuali titoli curriculari
per tale incarico con il Comandante Provinciale, ma non avendo ricevuto se
non una generica risposta di diniego o comunque non confacente a quelle
che  dovrebbero  essere  le  più  semplici  relazioni  sindacali  che  riteniamo
debbano intercorrere tra le scriventi e il rappresentante dell’amministrazione.

Le  scriventi  OO.SS.  provinciali  con  la  presente  dichiarano  lo  stato  di
agitazione della categoria in tutto il Comando e chiedono l’attivazione nei
termini di Legge della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazioni
delle controversie di cui alla Legge 146/90 e successive modificazioni.

Al  fine di  addivenire  ad un chiarimento  normativo  d ella  questione,  e
ritenendo che ulteriori decisioni unilaterali possa no creare confusione e
potrebbero  penalizzare  eventuali  candidati  scartati  dal  Comandante
provinciale, chiediamo che venga sospeso il suddett o O.d.g. sino alla
risoluzione  della  presente  vertenza,  considerando  i l  sottoscritto
documento  come  atto  interruttivo  alle  decisioni  da  assumere
sull'argomento.

Restando in  attesa  di  conferma,  cogliamo l’occasione per  porgere  distinti
saluti.
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