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Prot. 24/2018 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa 
Civile  
Prefetto Bruno FRATTASI 
 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio Dattilo 
 

A S.E. Il Prefetto di Rimini 
Dott. ssa. Alessandra CAMPOROTA 
 

AL Direttore Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna 
Dott. Ing. Roberto Giuseppe LUPICA 
 

AL Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini 
Dott. Ing. Pietro Vincenzo RASCHILLA’ 
 

Alla Commissione di garanzia sull’esercizio  
del diritto di sciopero 
 

All’Osservatorio sui conflitti sindacali presso  
il Ministero dei Trasporti 
 

All’ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento  
Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI 
 

Al Segretario Generale del CONAPO  
ISP.  Antonio BRIZZI 
 

Al Segretario Regionale CONAPO Emilia Romagna 
C.R.E Eros DINI 

 
OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini; 
Richiesta di avvio procedura di conciliazione amministrativa secondo quanto previsto dagli accordi di settore ai sensi dell’ 
art. 2 comma 2 della legge 146/90 e ss.mm. ed ii. 
 
La scrivente Sezione Provinciale CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. sezione di Rimini, con la presente, proclama lo stato di 
agitazione, 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, della Legge 83/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni secondo quanto previsto dagli accordi di settore. 
 
La scrivente O.S. ritiene necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale per i seguenti motivi: 
 
• Mancata informazione ovvero informazione con tempi troppo ridotti relativamente alla possibilità per il personale di 

partecipare a corsi, re training, esercitazioni e seminari. Con nota unitaria del 09/04/2018 avente come oggetto: 
“Organizzazione della attività formativa interna- mancata informazione alle oo.ss.” si chiedeva di porre rimedio a questa 
incresciosa situazione ma ad oggi permangono le carenze allora esposte. 

• Durante l’addestramento SAF del 03/11/2017, organizzato con personale durante il turno ordinario di servizio, dislocando la 
2ª partenza nel luogo dove si svolgeva l’addestramento, allo stesso non gli è stato concesso di usufruire del servizio mensa e 
non gli sono state concesse misure alternative di rimborso. 

• In occasione della procedura di raffreddamento del 13/04/2018, in merito alla richiesta di effettuare corsi di SO115 al 
personale appartenente al ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto, veniva assunto dal Comandante l’impegno a verificare la 
disponibilità presso altri Comandi della Regione. Malgrado alcuni Comandi abbiano organizzato tale tipologia di corso, a 
nessuno del personale è stata data la possibilità di parteciparvi. 
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Si rappresenta infine che, in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito negativo del tentativo di conciliazione, questa 
Segreteria Provinciale CONAPO porrà in essere ulteriori forme di mobilitazione, ricorrendo anche allo sciopero di tutto il 
personale dei Vigili del Fuoco di Rimini ed al supporto degli organi di stampa. 
 
 
 

Il Segretario Provinciale 
SINDACATO AUTONOMO VVF CONAPO 

VC Bruno RIGONI 
Firmato digitalmente 

 
 

Si allega: Nota unitaria del 09/04/2018,  
Verbale di conciliazione del 13/04/2018,  
nota addestramento saf  
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