
                                     
 

SEGRETERIE   E   COORDINAMENTI  TERRITORIALI 

VIGILI   DEL   FUOCO   DI   BRESCIA 
                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco  

            Ing. Guido PARISI  

                                            capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it  

 

                                                               Al Responsabile dell’ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali  

                                       Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

                                             uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 

                                    Al Direttore Regionale VVF Lombardia  

                        Dott. Ing. Marco Cavriani 

                                   dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it 

  

                Al  Sig. Prefetto di Brescia  

                   Dott. Attilio Visconti 

                                      protocollo.prefbs@pec.interno.it  

 

                                         Al Sig. Comandante Prov.le VVF Brescia 

                                  Dott. Ing. Enrico Porrovecchio 

                                   com.brescia@cert.vigilifuoco.it 

 

                 e.p.c          Al Sottosegretario di stato all’Interno  

                ON. Carlo SIBILIA  

                             segreteria.sibilia@interno.it 

  

                                            Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

                     Prefetto Laura LEGA 

                                           ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it  

 

                                        Alle OOSS  VVF sedi nazionali e regionali  

                                                          CGIL - FNS CISL – UIL - CONAPO - USB 

  

 

 

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di agitazione di categoria - volontà di promuovere lo             

sciopero provinciale della categoria Vigili del Fuoco - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi 

della legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche.  
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Egregi signori/e  

Le scriventi Organizzazioni Sindacali con la proclamazione dello stato di agitazione, chiedono 

l’attuazione della procedura di raffreddamento ai sensi della normativa vigente. Il ricorso alla 

mobilitazione del personale vigili del fuoco, che si riserva di promuovere lo sciopero di categoria, è 

determinato dalle seguenti motivazioni.  

 

● pubblicazione dell’OdG n. 915 del 19.10.2021 – CS Bianco Domenico assegnazione in 

affiancamento al Magazzino Vestiario.  

Le scriventi OO.SS. hanno espresso parere contrario all’assegnazione, anche temporanea, del CS 

Bianco Domenico al magazzino vestiario in quanto tale settore e’ gia’ occupato da un numero di 

unita’ VF operative a servizio differenziato consone alla gestione del magazzino stesso; 

 

 ● Mancata risposta alla mailPEC con richiesta di elenco dell’organico VF a servizio 

giornaliero/differenziato e del personale amministrativo   con i relativi incarichi ed orario di lavoro; 

 

           ● Mancate risposte alle mailPEC del 19.08.2021 con richiesta di chiarimenti riguardo 

l’intervento n. 4807 del 11.08.2021; 

              

           ● Mancata risposta alla mailPEC del 14.08.2021 con richiesta completare il corso 

aeroportuale al personale in servizio presso l’aeroporto di Montichiari. 

 

 

Per i motivi sopra descritti si dichiara lo STATO DI AGITAZIONE della categoria e 

conseguentemente si chiede alle Autorità in indirizzo l’attivazione della procedura della prima fase 

di tentativo di conciliazione prevista.  

 

Brescia, 20/10/2021                                          

 

CGIL FP (Fabrizio Giardina) f.to 

FNS CISL (Renato D’Angerio) f.to 

UIL PA (Marco Grimaldi) f.to 

CONAPO VF (Alessandro Casarotto) f.to 

 


