
 

 

        
 

 
                 

 

Bologna, 14 Febbraio 2020 

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 Dott. Antonio Corona 

protocollo.preffcpec.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 

Ai Comandanti Provinciali VV.F. Emilia Romagna 

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

 

 

Oggetto: Sedi Disagiate con particolari articolazioni dell’orario di lavoro, Bagno di Romagna (FC)  
 
 
Egregi, 
 

come noto la modifica e la revisione dell’orario di lavoro presso le sedi in oggetto, passa 
attraverso l’applicazione del contratto Integrativo sottoscritto il 30.07.2002 art. 37, 38, e 39. 

Per la sede in oggetto, unilateralmente e forzosamente, il comandante provinciale reggente 
sta apportando una modifica dell’orario di lavoro con disposizione del 7.2.2020 applicativa dal 
15.2.2020, periodo nemmeno sufficiente ad informare tutto il personale che attualmente si trova in 
ferie ed assente a vario titolo e che si troverà modificato l’orario di lavoro senza nemmeno avere il 
tempo necessario ad organizzare le proprie necessità lavorative e familiari . 

Di fatto, sul tema, in sede locale, ci si trova in stato di agitazione pertanto si ritiene non 
debbano essere intraprese iniziative in materia. 

Si aggiunge inoltre che, in considerazione della complessità della materia, sull’applicazione 
dell’orario differenziato alla sede indicata in oggetto, l’ argomento sia da ricondurre per norma, in 
ambito nazionale, discussione tra l’altro ancora aperta e non conclusa. 

Riteniamo non siano accettabili le attuali relazioni sindacali in sede locale, derubricate ad 
una mera espletazione di un dovere e con modalità scorrette e poco rispettose del ruolo delle 
Organizzazioni Sindacali. Riteniamo un grave precedente quello che si verrebbe a creare in tale 
provincia, vista l’attuale omogenea applicazione ed osservanza in ambito nazionale in materia, 
meno che a Bagno di Romagna. 
 

Chiediamo pertanto, un vostro autorevole intervento volto a garantire questa tipologia di 
orario. 
 
Restando in attesa di un vostro urgente riscontro porgiamo distinti saluti. 
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(documento firmato in originale) 


