
 

  
     

 
 

 

 

Brindisi, 06/09/2022 

Al Comandante Provinciale        
Vigili del Fuoco BRINDISI 

Arch. CAPUANO Giulio 
             

                  Alle OO.SS. Regionali     
                      Vigili del Fuoco 

  CO.NA.PO. – FNS CISL – FP CGIL – UIL PA 
 

 

Oggetto: OdG n.140 del 26/08/2022 - Nota prot. COM-BR n. 15285 del 02/09/2022. 

 

 Facendo riferimento a quanto riportato dalla nota in oggetto, si evince ancora una volta, la 
scarsa attenzione da parte della S.V. per quanto attiene le giuste e corrette relazioni sindacali, 
inerenti le norme contrattuali e la loro giusta applicazione. 
 Infatti, risulta alquanto strano considerare l'evento di che trattasi come mera comunicazione 
unilaterale tra le parti quando, invece, all'interno della disposizione riportata in oggetto, si 
evincono chiari elementi ed istituti contrattuali materia di informazione così come riportato 
dall'art.33 comma1 e comma 2 lettera B (criteri di massima riguardanti l'organizzazione del 
lavoro). Non solo, ma anche l'istituto dello straordinario andrebbe specificato al personale che 
l'erogazione dello stesso è vincolante ai risparmi di gestione altrimenti le ore maturate vengono 
convogliate nell'istituto della Banca ore legato per l'appunto, ad un’organizzazione del lavoro 
mirata a testare e valutare anche le ricadute inerenti aspetti di sicurezza e salute degli operatori 
stessi durante probabili calamità o emergenze varie dove sia allertata la colonna mobile. 
 La volontà di andare avanti su un terreno dove, il confronto tra le parti è ormai 
rappresentata, per quanto concerne l'Amministrazione locale come ostacolo, per le scriventi 
OO.SS. rappresenta ancora un elemento ed un valore imprescindibile al raggiungimento di comuni 
obiettivi. 
 La condivisione di temi legati alla vita lavorativa dei pompieri non può essere scambiata da 
parte della S.V. come elemento consociativo fine a se stesso bensì, per quanto riguarda queste 
OO.SS. è la base di partenza per costruire una reale organizzazione del soccorso efficace ed 
efficiente e non un solo un mero momento di facciata tanto per apparire nascondendo deficienze 
strutturali e di sistema  
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(Petrachi) 
firmato 

(Giosa) 
firmato 

(Tasso) 

firmato 

(Sperto) 
 firmato 

 


