
          
 

 

COMUNICATO A TUTTI I LAVORATORI   
 

  
Gentilissime lavoratrici e gentilissimi lavoratori,  

 a seguito dello Stato di Agitazione indetto dalle scriventi in data 9 settembre 2019 rendiamo noto che in 

data 29 ottobre c.m., siamo stati convocati per la procedura di Conciliazione tenutasi presso la sede del Comando 

Provinciale VV.F. Bari.  

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

Campania dott. ing. Giovanni Nanni , su delega conferita dal Capo del Corpo del CNVVF.  

Con la presente approfittiamo per ringraziare il dott. Nanni 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 9 settembre 2019.  

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

Centrale ha prodotto nei confronti del Comando di Bari e sul suo personale, abbiamo ribadito la necessità di portare 

la questione su un tavolo nazionale per addivenire a soluzioni definitive ovverosia il preannunciato ampliamento 

delle dotazioni organiche del Comando Bari e Direzione Regionale Puglia nonché che venga attuata 

completamente la seconda parte del potenziamento di organico (2019) in occasione dell’istituzione di nuove 

sedi distaccate SD3, considerate le anticipazioni già effettuate per altri comandi. 

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

Distaccamento di Monopoli con assegnazione di categoria SD3 .  

Questa notizia ci appaga particolarmente quale giusto riconoscimento al tanto lavoro che da anni, 

incessantemente e senza proclami, abbiamo svolto per il raggiungimento di tale obiettivo!   

Al fine di fronteggiare la grave situazione creatasi, abbiamo sollecitato l’amministrazione locale 

misure temporanee, quali l’anticipazione della mobilità nazionale di personale qualificato , mobilità in art.42. 

Il Comandante , ravvisata la possibilità di adottare in sede locale misure temporanee, propone di 

reiterare le suddette richieste, già presentate nelle sedi centrali competenti. 

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!  

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

Sinceri saluti.  

  

 

I  Segretari Provinciali  

  

 


