
 

 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Sezione Provinciale di AREZZO          
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo 
Via degli Accolti  n. 35 – 52100 Arezzo         
Tel.cell. 366-5777072 
E-Mail: arezzo@conapo.it 

 
     Al  Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Prefetto Dott. Bruno FRATTASI  
 

Al  Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI  

 
Al  Direttore Regionale Vigili del Fuoco Toscana 

 Dott. Ing. Roberto LUPICA 
 
     Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Arezzo 
      Dott.Ing. Paolo QUALIZZA 

 
Alla Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di      
sciopero  
 
All’ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento Vigili del 
Fuoco Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  

 
Alla Segreteria Generale del CONAPO I.A. Antonio BRIZZI 
  

     Alla Segreteria Regionale del CONAPO  TOSCANA 
 
 

OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando VVF di Arezzo, richiesta di 
avvio procedura di conciliazione amministrativa secondo quanto previsto dagli accordi di settore 
ai sensi della legge 146/90 e ss.mm. e ii. 
 
La scrivente Segreteria Provinciale CONAPO di Arezzo , con la presente, proclama lo stato di 
agitazione sindacale, preannuncia l’intenzione di indire lo sciopero provinciale e chiede la formale 
attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle 
controversie, di cui alla legge 146/90, legge 83/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
  
Dopo molte occasioni mancate e innumerevoli promesse disattese, rimaste scritte solo nei verbali di 
altrettante riunioni, riteniamo non più sostenibile la situazione venutasi a creare nel Comando 
Provinciale di Arezzo. 
  
La situazione igienico sanitaria della palazzina camerate della sede centrale è nuovamente 
invivibile. Nonostante i recenti  lavori di adeguamento  e ristrutturazione, alle soglie di un nuovo 
inverno, le docce appena montate non producono nè acqua calda nè pressione sufficiente ad un 
lavaggio dignitoso e necessario del personale operativo. 
Per molti mesi questa o.s. ha sollecitato la sistemazione definitiva di tali servizi, ma ancora nessun 
risultato è stato raggiunto. Nessuna nuova caldaia promessa, nessun investimento all'orizzonte, 



 

 

nessun drastico intervento riparatore ma solo continui palliativi per prendere tempo tra un guasto e 
l'altro. 
Non crediamo sia necessario spiegare quanto un servizio di docce guasto possa creare problemi al 
regolare svolgimento del servizio ed alla salute del personale. Stesse considerazioni possono essere 
fatte sull’impianto di riscaldamento . 
  
Il parco macchine del Comando é continuamente inoperativo e inefficiente . I mezzi guasti superano 
di gran lunga il numero dei mezzi marcianti e pronti a portare soccorso. Mezzi essenziali come le 
APS rimangono per mesi nel piazzale fermi in attesa di tempi migliori che sembrano non arrivare 
mai. Sempre più spesso si è costretti a portare soccorso, anche fuori provincia e regione, con mezzi 
di oltre 30 anni. 
  
Chiediamo che venga rispettato l’organigramma del comando e le relative piante organiche previste 
riportando al più presto il distaccamento di Montevarchi ad 8 unità, 2 cs e 6 vigili. 
  
Le sedi di sevizio presentano numerose problematiche note al comando, che nonostante ripetuti 
solleciti non sono state risolte. 
  
Come scritto in premessa non vengono rispettate gli impegni presi nelle riunioni sindacali e 
addirittura vengono disattese le informative che il comando stesso invia alle oo.ss. 
  
Le abilitazioni del personale operativo (tpss, saf, ecc.) risultano per la quasi totalità scadute, inoltre 
risultano ancora non pagate le ore effettuate dal personale negli ultimi retraining , come autorizzate 
con o.d.g., sollecitate più volte anche da questa o.s. 
  
Per quanto sopra esposto, che più dettagliatamente ed ampiamente espliciteremo nelle sedi 
opportune, la scrivente O.S. CONAPO dichiara lo stato di agitazione della categoria, riservandosi 
ulteriori iniziative. 
Rispetto alla procedura di conciliazione che a norma di legge dovrà essere attivata, si rammenta che 
il Presidente della commissione paritetica locale dovrà essere individuato di comune accordo. 
  
Si rimane in attesa di riscontro alla presente. 
  

Arezzo 21-11-2018 

 

      Il segretario provinciale Arezzo  

      CONAPO Sindacato Autonomo 

       VFQ Andrea Bindi 


