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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
SEZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO                                                            Rovigo , 20 Maggio 2019 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Rovigo 
Viale Ippodromo, 6 – 45100 Rovigo 
Email  rovigo@conapo.it                                     
Email-Pec.  conapo.rovigo@pec.it 
 
Prot. n. 5/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo -          
Richiesta di avvio procedura di conciliazione ai sensi della legge 146/90 e ss.mm. e ii. 
 

La scrivente Sezione Provinciale CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco di Rovigo, con la  

presente proclama lo stato di agitazione Sindacale Provinciale, 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. 

 

Si ritiene necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale per le motivazioni in controversia di seguito 

descritte: 

 

- Mancata risposta a ns. nota  prot.3/19 del 28 Marzo 2019, con l' Odg. n.157 del 21 Marzo 2019 si organizza il 

servizio lavanderia, in cui si prevede che il personale operativo addetto al soccorso pubblico si debba 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

S.E. Prefetto Salvatore MULAS 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale delle Risorse Umane 

S.E. Prefetto Dott. Darco PELLOS 

 

Al Dirigente Ufficio III - Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

Al Sig. Prefetto di Rovigo 

S.E. Dr.ssa. Maddalena DE LUCA 

 

Al Direttore Regionale Interregionale per il Veneto e T.A.A. 

Dott. Ing. Loris MUNARO 

Al Comandante Provinciale VVF ROVIGO 

Dott. Ing. Cristiano CUSIN 

 

Alla Commissione di Garanzia attuazione Legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali 
 

Alla Segreteria Generale Conapo I.A. Antonio BRIZZI 

 

Alla Segreteria Regionale Conapo CSE Enrico BETTINI 
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occupare degli aspetti amministrativi gestionali, tale attività non è prevista nell’ordinamento del Corpo, e 

comunque la dotazione organica del personale a servizio giornaliero è composta da n. 5 unità parzialmente 

inidonee al servizio di soccorso. 

- Con la ns nota prot. 3/19 si contestava la mancata o tardiva informazione al personale sulla gestione, 

programmazione dei corsi afferenti alla formazione interna, inoltre anche i servizi di vigilanza sono gestiti con 

disposizioni di servizio tardive, anche in questo caso non si sono avute risposte dal Dirigente. L'azione 

amministrativa del Dirigente è lacunosa e non tutela il personale operativo, ad esempio il servizio di vigilanza 

del 4 Aprile 2019 è stato ufficializzato con Ordine di servizio del 5 Aprile 2019; mentre è tardiva nel caso del 

servizio di vigilanza del 5 Aprile con Ordine di servizio dello stesso giorno, quelli citati sono solo alcuni 

esempi, ma potremmo elencarne anche di altri. Stesse considerazioni per l'attività formativa interna, ad 

esempio per gli incontri informativi Aib il personale iniziava la missione per 'attività formativa in località 

Padova nella data del 15 Maggio 2019, l'autorizzazione è stata emanata con l'Ordine del Giorno n. 266 del 16 

maggio, è solo un caso come esempio ma potremmo elencarne tanti altri della medesima natura.  

 

Si evidenzia infine che in caso di non accoglimento di quanto sopra o 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 Rovigo. 

 

Distinti saluti. 

 

 


