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Alla C/A Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Dott.ssa Laura LEGA
 

Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Fabio DATTILO

Direttore Regionale Vigili del Fuoco Liguria
Dott. Ing. Claudio MANZELLA

Prefetto di Savona
Dott. Antonio CANANA'

 
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco

di Savona Dott. Ing. Emanuele GISSI

Commissione di garanzia sull'esercizio
del diritto di sciopero

Ufficio III - Relazioni sindacali del Dipartimento
Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
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OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Savona. Richiesta di avvio procedura di conciliazione amministrativa ai sensi
dell’ art. 2 comma 2 della legge 146/90 e ss.mm. ed ii. 

Le scriventi, con la presente proclamano lo stato di agitazione sindacale provinciale, preannunciano
l’intenzione di indire lo sciopero provinciale e chiedono la formale attivazione nei tempi di legge, della



preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 146/90, Legge
83/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Lo stato di agitazione è scaturito da una serie di motivi dettati dalla volontà del Dirigente di  effettuare
spostamenti di turno del personale mediante disposizione di servizio dibattuta in prima convocazione in data
01 Aprile 2021 e in seconda e ultima convocazione in data 7 Aprile 2021, che hanno evidenziato una serie di
violazioni:

1. Divulgazione di dati sensibili e violazione della privacy dati vaccinazioni Covid-19.
2. Violazione del testo unico 81/08.
3. Trasferimento d’ufficio del personale non comprovato da una reale necessità di servizio creando

evidente squilibrio delle professionalità tra i turni di servizio.
4. Interruzione della “compartimentazione” delle sedi di servizio fondamentale per mitigare le

probabilità di contagio.

In ragione di quanto sopra esposto e di altro che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna,
dichiariamo lo stato di agitazione provinciale e chiediamo l’immediata applicazione della normativa
vigente.

Si ricorda l'impossibilità di commettere atti pregiudizievoli prima che sia esperito il tentativo di
conciliazione ai sensi della normativa in parola.
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