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prot..19/19

0GGETTO: PROCLAMAZIONE DELLO STATO D量AGITAZ量ONE PRESSO IL

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LUCCA; RICHIESTA DI AVViO DELLA

PROCEDURA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SECONDO QUANTO PREⅥSTO

DEGLI ACCORDI DI SETTOR田AI SENSI DELL-ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE

146/90 E SS.MM.II.

La Scrivente Segreteria Provinciale CONAPO di Lucca, COn la presente, PrOClama lo stato di

agltaZione sindacale dei lavoratori del Comando di Lucca, PreamunCia di indire lo scIOPerO

PrOVinciale e chiede la fomale attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di
ra餓・eddamento e conciliazione delle controversie, di cui alla legge 146/90, 1egge 83/2000 e

SuCCeSSive modifiche ed integrazioni.

La Segreteria Provinciale CONAPO, da mesi cerca di intrattenere con l’amministrazione a live11o

PrOVinciale corrette relazioni sindacali come peraltro in pi心occasioni anche auspICatO COn diverse

Circolari da i vari Capi Dipartimento che negli ami si sono avvicendati.

AI Dirigente di Lucca sono state recaplぬte alcune note e richieste, a Cui mal e Pervenuta risposta.

SoIo a titolo esempl誼cativo ma non esaustivo, SuCCeSSivamente si riportano i fatti degli ultimi

g宣Omi.

In data ll aprile 2019 il CONAPO con lettera prot.10/19 ha inviato una richiesta in base a11-art. 33

del D.P,R. de1 7 maggio de1 2008, Per aVere la rendicontazione come infomazione consuntiva dei

Servizi incentivanti, Vigilanze ed esami 8 1 /08, ad oggi attendiamo sempre una rlSPOSta.



In data 19 maggio 2019 il CONAPO con le請era prot. 14/19, ha sollecitato il Comando per ricevere

rlSPOSta a11a lettera del giomo ll aprile c.a. e chiedeva sempre inerente al servizio di vigilanza, di

conoscere il regolamento intemo per l-assegnazione dei servizi come previsto dallIArt. 91 del D.P.R.

64/2012　e in caso di mancanza di tale regolamento, di poterlo definire di concerto tra

amministrazione e OO. SS‥

In data 20 maggio 2019, COn lettera prot.16/19 senza avere aⅧtO neSSuna nSPOSta alle lettere

menzionate ed anche ad altre che meglio illustreremo nel corso del tentativo obbligatorio di

COnCiliazione, il CONAPO chiedeva un’apertura di un tavolo per conoscere i criteri di mobilita

PrOVinciale per il personale vigile ed qualificato (cr,CS) visto anche l’avvicinarsi della mobilita

nazionale.

A ra餓)rZare la leglttimita della nostra hchiesta vi e anche la nota del Sig.Capo del Corpo n.9750

de1 21/05/2019 sulla mobil誼e in ambito provinciale.

Visto che per quanto di conoscenza di questa O.S. non esiste al Comando di Lucca un regolamento

Sui criteri di mobilita all-intemo de11a provincia, COme PreVisto dagli art.40 e 44 del DPR 64/2012,

non vi e neppure la voIonta di redigerlo in quanto non si convocano le OO.SS del personale.

Inoltre non si trasferiscono i lavoratori a cui sono gia stati riconosciuti i benefici de11a legge lO4/92

S.m.i. mettendo in serio disaglO queSti lavoratorl Per aSSistere l PrOPh familiah.

Si viene meno al rispetto ed applicazione di una legge dello stato e a tutte le circolari applicative

emanate dalla stessa amministrazione a livello centrale sull-argomento per la gestione dei beneficiari

di leggl SPeCiali in ambito provinciale.

Per tutti i motivi sopraesposti e per altri che pib amplamente dettaglieremo nel corso del tentativo di

COnCiliazione si rimane in attesa de11a data di convocazione.

Resta inteso che essendo un tentativo di conciliazione tra due sogge備i il presidente della

COmmissione paritetica locale dovra essere individuato di comune accordo tra le parti in conflitto

OggettO della vertenza.

Cordiali saluti
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IL SEGRETARIO CONAPO LUCCA

TODARO NICOLA
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