
 

 

Al Prefetto Dott. Salvatore Mulas 

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 
 

Al Dott. Ing. Fabio Dattilo 

Capo del Corpo Nazionale dei VV.F. 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 
 

Al Prefetto di Forlì-Cesena 

Dott. Antonio Corona 

protocollo.preffc@pec.interno.it  

 

Alla Dott.ssa Lanza Bucceri 

Uff. Relazioni Sindacali 
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Dott. Ing. Marco Ghimenti 

Direttore Regionale Vigili del Fuoco 

dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it 
 

Alla Commissione di Garanzia per l’ attuazione della 

Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

    e p.c.                                                                         Alle OO.SS. Nazionali VV.F. 

 

 

 

Oggetto : Riapertura dello stato d'agitazione di categoria. 

       Richiesta attivazione procedura di 146/90 e successive modifiche, sede 

       Bagno di Romagna 

 

 

 Le Scriventi Segreterie sindacali sono state convocate dal Comando Provinciale 

Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena con nota del 22/01/2020 avente come punto all’ordine 

del giorno l’organizzazione delle modalità  e dei tempi di rientro alla turnazione 

ordinaria del distaccamento di Bagno di Romagna. 
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Considerato: 

 

 che gli accordi stabiliti in sede di conciliazione prevedevano l’inoltro alle 

Segreterie sindacali delle comunicazioni, ove il dirigente locale avrebbe sollecitato gli 

Uffici Centrali del Dipartimento, circa la nota n. 15752 del 24/10/2019 e n. 6915 del 

06/06/2014, in merito al recepimento di un'opportuna risposta, prima di  un eventuale 

confronto sindacale sulla materia dell’orario di lavoro di Bagno di Romagna;  

 

  che tale sollecito non è stato inoltrato e conseguentemente anche la mancata 

risposta del Dipartimento; 

 

  che la nota n. 15752 del 24/10/19 non si è attenuta esclusivamente a dare 

indicazioni circa i parametri richiesti dal Dipartimento, ma esprimeva la volontà 

unilaterale di modificare l’orario presso la sede di Bagno di Romagna senza confronto 

sindacale; 

 

che è in atto la procedura di richiesta per il riconoscimento dell’orario 

differenziato come sede disagiata (riferimento nota: dipvvf.com-FC. Registro Ufficiale  

I.0001484 del 05/02/2020). 

 

  

Visto quanto sopracitato le scriventi Organizzazioni Sindacali FP CGIL e FNS CISL si 

vedono costrette a riattivare lo stato di agitazione, richiedendo l'attivazione urgente di 

un ulteriore tavolo di conciliazione, in quanto il Comando Provinciale di Forlì-Cesena 

ha palesemente disatteso il verbale di conciliazione sottoscritto in data 13/01/2020, oltre 

a non rispettare le norme previste nel contratto collettivo di lavoro in materia di Orario 

di Lavoro (DPR 7 Maggio 2008). 

 

 

 Per quanto ivi riportato si resta in attesa di cortese quanto sollecito riscontro, ai 

sensi della L. 241/90 e sue modificazione e/o integrazioni. 

 

 Distinti saluti. 
 

               FP CGIL              FNS  CISL  
 

                                                Daniela Avantaggiato    Giampaolo Guadagnini 

                                              Rossi Claudio  

 

Forlì, 07 Febbraio 2020  


