
 

  
 
 

 

 

Prot. 22/2022 27/12/2022 
 
 
 

Al Capo del Dipartimento VV.F.S.P. E D.C. 
Prefetto Laura Lega 

 

Al Capo del C.N.VV.F. 
Ing. Guido Parisi 

 

Al Direttore Regionale VV.F. Puglia 

Ing. Giampietro Boscaino 
 

Al Comandante Provinciale VV.F. Lecce 

Ing. Antonio Panaro 
 

Alla Commissione di Garanzia dell’attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali 

 
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento VV.F.S.P. E D.C. 
Dott. Bruno STRATI 

 

e p.c. Al Prefetto di Lecce 

Dott. Luca ROTONDI 
 

Alle Segreterie Generale e Regionale 

CONAPO 
 
Alla Segreteria Generale e Regionale CGIL 

 
 

Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Lecce. Richiesta di avvio della procedura di conciliazione 

ammnistrativa, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 146/90 e ss.mm.ii.. 
 

Le scriventi Segreterie Provinciali di Lecce, con la presente, proclamano lo stato di 

agitazione sindacale provinciale, preannunciano l’intenzione di indire lo sciopero provinciale 

e chiedono la formale attivazione nei tempi di legge della preventiva procedura di 

raffreddamento e conciliazione delle controversie, di cui alla Legge 146/90 e successive 

modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dagli accordi di settore, per le seguenti 

motivazioni:



1. Mancata applicazione del Regolamento di Mobilità Interna -  OdG n.7 dell’ 

11/01/2018  

 Violazione della procedura di mobilità interna in occasione del trasferimento di 3 unità 

qualificate il 15 dicembre 2022 e di 18 qualificati trasferiti con la mobilità ordinariai del 19 

dicembre 2022. 

 

2.   Sperpero di denaro pubblico e manifesta disorganizzazione dell’apparato di 

Soccorso 

 Distribuzione del personale errata e disfunzionale rispetto alle evidenti esigenze delle 

sedi di servizio del Comado, con gravose ripercussioni sull’intero apparato di Soccorso e 

sulle condizioni lavorative del Personale. 

Intenzione di trasferire la Sala Operativa del Comando presso la sede temporanea sita 

nell’ex IPM di Lecce, con grave rischio di generazione di errori latenti e deficienze 

operative potenzialmente pericolose. 

 

 

 Rimanendo in attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione si 

inviano Distinti saluti. 

 

 

 

  
CO.NA.PO 

Gerardo Altamura 
CGIL VVF 
Pasquale Cirillo 


