
Torino, 26 settembre 2022 Prot. n. 09/22 

Al Ministro dell’Interno  
Prefetto Luciana LAMORGESE  

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e 
Dif. Civile  

Prefetto Laura LEGA 
  

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Ing. Guido PARISI 

  
Al Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco  

On. Carlo SIBILIA 
  

Al Direttore Reg.le Vigili del Fuoco Piemonte  
Ing. Carlo DALL’OPPIO 

  
Al Comandante Prov.le Vigili del Fuoco Torino  

Ing. Agatino CARROLO 
  

Alla Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di 
sciopero  

All’Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti  

All’Ufficio III – Relazioni sindacali Dipartimento dei Vigili 
del fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civile  

e p.c.  
al Prefetto di Torino  

Dott. Raffaele RUBERTO  
alle Segreterie e Coordinamenti nazionali  
alle Segreterie e Coordinamenti regionali 

Oggetto: STATO di AGITAZIONE provinciale dei Vigili del fuoco di TORINO. 

Preavviso di sciopero e Richiesta procedura di conciliazione 

 

 



Le scriventi OO.SS provinciali del Comando di Torino con la presente proclamano lo stato di 
agitazione provinciale dei Vigili del fuoco di Torino e preannunciano l’intenzione di indire lo sciopero 
provinciale della categoria ed altre forme di protesa. Chiedono la formale attivazione, nei termini di 
legge, della preventiva procedura di conciliazione delle controversie di cui alla legge 146/90 e 
ss.mm.ii.. 

Il presente stato di agitazione è riferito a quanto segue: 

Non rispetto delle corrette relazioni sindacali nel comunicare per tempo le modalità di assegnazione 
del personale entrante al Comando di Torino, nonostante ben 2 incontri con l’URF per valutarne i 
criteri. 
Indisponibilità alla riapertura del tavolo inerente la Disposizione di Servizio 168/40 del 07 c.m. - 
“Assetto Organizzativo del Dispositivo di Soccorso” – nel quale il Dirigente provinciale non ha ritenuto 
opportuno tenere in considerazione i risultati dello sciopero del 17/09/2022, superiori al 94% di 
adesioni, indetto dalle Organizzazioni Sindacali. Chiediamo, inoltre nuovamente, la sospensione della 
suddetta disposizione fino alla fine di tutta la procedura. 

In attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione, si porgono distinti saluti. 

Firmato digitalmente: 

FP CGIL Nunzio DE NIGRIS  
FNS CISL Luigi Ambrosio 
CONFSAL Salvatore DI VENTI  
USB Danilo MOLINARO  
UIL-PA Michele SACCOCCIA  
CONAPO Alessandro CUCCIA


