
 CONAPO  SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

Segreteria Provinciale Matera                       Matera, 03 Luglio 2018 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Matera 
Via G.Giglio – 75100 Matera         
e-mail: matera@conapo.it 
            trombetta.andrea66@gmail.com 
            dacia05@virgilio.it 

         

                                                                      Al Capo Dipartimento VV.F. Pref. Bruno FRATTASI 

                                                 Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. dott.ing. Gioacchino GIOMI 

                                                 Al Direttore delle Risorse Umane dott. Saverio ORDINE 

                                                 Alle Segreteria Nazionale  CONAPO VV.F. 

                                                 A tutti i lavoratori del Comando VV.F. di MATERA 

Oggetto: Situazione al Comando di Matera. Richiesta avvicendamento Comandante 
              Provinciale ing. Francesco Salvatore.         
                                               

     Egregi, 

in data 11/06/2018 si è tenuta la procedura di raffreddamento tra la scrivente Segreteria 
Provinciale, congiuntamente ad altre OO.SS., e l’Amministrazione. L’incontro è stato 
egregiamente presieduto dal Direttore Regionale del Molise dott. ing. Gaetano Vallefuoco il 
quale, recependo le legittime richieste delle OO.SS. ha cercato di trovare una soluzione che 
potesse soddisfare ambo le parti al fine di valorizzare tutte le componenti che concorrono in 
maniera diretta ed indiretta al dispositivo di soccorso. Duole constatare, con grande 
rammarico, l’ennesimo strappo perpetrato dal Comandante Francesco Salvatore nei riguardi 
della scrivente O.S. (ma anche delle altre) che ha lasciato basito lo stesso Direttore 
Vallefuoco che tanto si era prodigato fino a quel momento, affinché le parti giungessero ad un 
accordo.  Per la seconda volta ed in presenza di due Dirigenti Generali del Corpo Nazionale 
(dapprima l’ing.Nanni e poi l’ing.Vallefuoco) il Comandante ing.Salvatore ha deciso di agire, 
come è solito fare, in maniera sprezzante ed unilaterale negando l’evidenza (rappresentata 
da entrambi i Direttori Regionali) ed arroccandosi ostinatamente su posizioni palesemente 
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non condivise dal tavolo paritetico ed in assoluta minoranza. Dopo quanto accaduto ma, 
soprattutto, dopo che ben due autorevoli esponenti, quali sono i Dirigenti Generali delegati 
dal Capo del Corpo, si sono avvicendati ed hanno condiviso le ragioni che hanno spinto la 
scrivente Segreteria Provinciale ad indire (per lo stesso argomento) due stati d’agitazione, a 
fronte di un atteggiamento autoreferenziale del Comandante Salvatore che continua ad 
inasprire i rapporti con il personale, ad alimentare conflittualità e deteriorare 
definitivamente relazioni sindacali, creando in tal modo un clima di sfiducia e tensione nel 
Comando di Matera, la scrivente O.S. chiede al più presto l’avvicendamento del Comandante 
ritenendo oramai questa l’unica soluzione utile a ristabilire finalmente un clima di serenità e 
collaborazione tra il personale, i rappresentanti dei lavoratori e la dirigenza del Comando di 
Matera. 

Distinti saluti. 

                                                                                      
              

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      


