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Dott. Tommaso Ricciardi

AL DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO MARCHE
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AL COMANDANTE PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO PESARO URBINO

Ing. Leonardo Rampino

e.p.c. Alle OO.SS
Cgil – Cisl – Confsal

Vigili Del Fuoco
Pesaro, lì 03/02/2022

Oggetto : Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Pesaro Urbino e richiesta di avvio procedura di conciliazione ai sensi del secondo
comma della legge 146/90 e ss.mm.ii.

Le scriventi OO.SS. con la presente dichiarano lo stato di agitazione chiedendo la contestuale
applicazione delle prerogative di legge ed in particolare l’avvio della procedura di raffreddamento, al
fine di dirimere la problematica relativa alla mancanza delle adeguate e corrette relazioni sindacali.



Viene lamentata in primo luogo l’inopportuna e tempestiva decisione da parte del Comandante
Provinciale di Pesaro Urbino nel procedere alla sottrazione di tutte le ore inserite in banca ore con
decorrenza antecedente al 2016. Disposizione unilaterale presa senza la minima informativa
preventiva alle rappresentanze sindacali, senza alcun ordine del giorno che chiarisse al personale le
motivazioni di tali scelte e senza un’interpretazione corretta della nota del Dipartimento inviata alle
OO.SS.. con protocollo 0000333 del 07-01-2022. Si sottolinea che la nota a cui si fa riferimento lascia
degli spazi interpretativi sull’utilizzo del recupero ore in modalità di riposo compensativo ed esplicita
testualmente che “le ore maturate nell’anno corrente vanno necessariamente effettuate entro l’anno
successivo a quello di maturazione”. Nel recupero ore vanno considerate le esigenze operative ed
organizzative e sono ben note a tutti le gravi carenze organiche che affliggono il Corpo Nazionale da
anni. Va sottolineato inoltre che l’amministrazione non ha mai agito in passato nella direzione del
riconoscimento economico come invece riportato nella recente nota e se questa indicazione fosse stata
data nei tempi e nei modi corretti sicuramente gran parte del personale avrebbe preferito la modalità
del riconoscimento economico piuttosto che ore a recupero e oggi non ci troveremmo a discutere di
questa seria criticità. Nella stessa circolare non si trova alcun mandato ai Comandanti di agire per la
sottrazione di ore inserite in banca ore al personale e si rammenta che tale problematica è al momento
oggetto di discussione in ambito nazionale sul tavolo del rinnovo contrattuale.

In aggiunta a questo non va assolutamente dimenticato l’imponente sforzo che tutto il personale
operativo, già trovandosi in carenza congenita, ha sopportato  in questi ultimi due anni di pandemia.

Dulcis in fundo occorre sottolineare l’inevitabile ricaduta che questa delicata situazione avrebbe
nell’ambito della formazione e del mantenimento di determinate abilitazioni sostenute ancora oggi
grazie esclusivamente alla buona volontà e soprattutto al forte senso di abnegazione e responsabilità
del personale. Si sottraggono ore a questo personale? A quale prezzo? Non sono auspicabili per
nessuno le intuibili ricadute sul dispositivo di soccorso e sulla composizione delle sezioni operative.

Si necessita molto di più di una semplice risposta scritta inviata alle organizzazioni sindacali,
peraltro su esplicita richiesta di quest’ultime, da parte del Comandante e si presuppone che lo stato di
agitazione sia propedeutico a ristabilire le corrette relazioni sindacali sempre e comunque nel rispetto
dei ruoli e delle parti.

Viene ribadita costantemente la piena disponibilità ad un incontro e quindi ad una più che
auspicabile risoluzione della questione.

Cordiali  saluti.
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