
 

 

 

        Pordenone, 11 aprile 2022  

 

Al Direttore Regionale VV.F. FVG  

Dott. Ing. Fabrizio Piccinini  

dir.friuliveneziagiulia@cert.vigilfuoco.it  

 

e  p.c. al  Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone

     
Dott. Ing. Giovanni Greco  

com.pordenone@cert.vigilfuoco.it  

 

Coordinatore Nazionale FP CGIL  

Mauro Giulianella  

coordinamentovvf@fpcgil.it  

 

Coordinatore Regionale FP CGIL FVG  

Cesare Palmucci  

fp.cgilvvf.fvg@gmail.com  

 

Oggetto: denuncia gravi incongruenze gestione personale. 

 

 Egregio Direttore,  

la scrivente O.S. invoca il rispetto di corrette relazioni sindacali, come 
previsto dal Contratto Nazionale.  



 

 

Con la presente vogliamo renderLa partecipe delle problematiche riguardanti 
una gestione del personale piuttosto disinvolta presso il Comando 
Provinciale di Pordenone, situazione che perdura da parecchio tempo.  

Dopo innumerevoli segnalazioni al Comandante Provinciale, dopo l’avvio di 
uno stato di agitazione in data 20/05/2021 che, il Direttore Regionale dell’Emilia 
Romagna -designato per la procedura di raffreddamento- ha ritenuto 
giustificato, sulla base delle evidenze da noi presentate;  

dopo che il Primo Dirigente del Comando di Pordenone si è recato dal Prefetto 
per segnalare le gravi carenze di organico e chiedere un sollecito per l’invio di 
risorse al Ministro Lamorgese, lo stesso, in data 25/03/2022 ha convocato in 
riunione le OO.SS. con oggetto “Criticità organico Capi Squadra”.  

Nei giorni seguenti, nonostante parere negativo espresso da parte di Cgil,  

quindi senza il consenso di tutte le OO.SS. (si allega verbale per metterLa 
a conoscenza su quanto dichiarato come premessa dal Comandante), 
sottrae personale dal soccorso tecnico urgente per transitarlo ad orario 
differenziato e ad altra mansione (Odg n.64 del 31/03/2022 -punto 2). 

Riteniamo questo comportamento piuttosto grave nella sua scorrettezza. 

Noi ci dissociamo e non vogliamo essere complici di scelte derivate da 
decisioni che riteniamo affrettate, le quali avranno inevitabilmente delle 
ricadute sulla effettiva presenza numerica del personale da impiegare nel 
soccorso tecnico urgente di Pordenone, già carente rispetto a quanto 
previsto dalla pianta organica nazionale. 

Sulla base di quanto esposto, se non avverranno in un prossimo futuro 
cambiamenti sostanziali alla decisione presa dal primo Dirigente, ci 
riserviamo di rendere noto ai contribuenti la criticità della situazione. 

Inoltre, avendo condiviso con il personale preoccupazioni e dubbi su questa 
circostanza, siamo giunti alla conclusione che essa non sia risolvibile 
localmente, ma solo con la presa in carico da parte del Dipartimento, e 
quindi confidiamo in un Suo fattivo coinvolgimento per ripristinare l’iter 
previsto. 

RingraziandoLa anticipatamente, comunichiamo che, se questo non porterà 
ad una soluzione positiva, metteremo in campo tutti gli strumenti previsti 
dalla normativa, sempre nel rispetto delle relazioni sindacali. 

      FP CGIL VV.F. PORDENONE  

               Luca Angelini  
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