
             
Al Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco Brindisi
P.D. Arch. Capuano Giulio

                                                                                       e,  p.c. Al Direttore Regionale VVF Puglia 
Dott. Ing. Boscaino Giampietro

Brindisi, 09/07/2022.

Oggetto:  O.d.G.  n.  115  del  08/07/2022  –  Disposizione  di  servizio  n°3  del  08/07/2022  -  
Emergenza/Soccorso/Servizio di Guardia/Servizio delle Sale Operative/Colonna Mobile Regionale.

Egregio Dirigente,

in riferimento all’ordine del  giorno in oggetto,  le scriventi  rilevano ancora una volta come il  Suo
comportamento continua a ledere le prerogative sindacali contrattuali. 

Sovente nelle note  inviate alla OO.SS, negli OdG., viene sottolineata la massima disponibilità, la necessità
delle corrette relazioni sindacali, Le ringrazia per la disponibilità assicurando principi di trasparenza, lealtà e
correttezza. 
Peccato che per noi tali affermazioni hanno un significato diverso; la nostra missione è difendere i diritti dei
lavoratori nel pieno rispetto dei doveri anche quando il Dirigente al netto delle parole di stima e correttezza,
emana disposizioni senza tener presente degli accordi integrativi impedendo il concreto esercizio dell'attività
sindacale. 

Con la nota in oggetto la S.V. ha perseverato a mettere in ridicolo e forte imbarazzo le parti sociali che senza
la preventiva informativa prevista dalle norme contrattuali, ha indotto le stesse a  non saper dare risposta
alcuna  alle  legittime  domande  dei  lavoratori  che  si  sono  visti  “obbligati”  ad  assumere  incarichi  senza
nemmeno essere stati contattati! Nel merito degli incarichi poi si chiede per esempio, in un recente passato
per determinati incarichi e responsabilità, la S.V. ha preteso la figura di un qualificato, cosa ci è sfuggito oggi
che  per  detti  incarichi  tale  figura  non  è  più  necessaria?  Rimaniamo sempre  più  sconcertati  sulle  “Sue
ballerine” decisioni!

Per quanto sopra, ritenendo che la materia oggetto del citato ordine del giorno rientri pienamente tra i punti
previsti dall’art. 33 e 34 del CCNLI e che il superamento unilaterale della procedura contrattuale comporti
una grave lesione delle prerogative sindacali, con la presente si richiede sin d’ora l’immediata sospensione
dell’ordine del giorno fino all’esito dell’incontro di conciliazione dello stato di agitazione già proclamato. 
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