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OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Lecco; 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. di Lecco, 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. 
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Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Salvatore Mulas 

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

A S.E. Il Prefetto di Lecco 
Dott. Michele FORMIGLIO  

AL Direttore Regionale Vigili del Fuoco Lombardia 
Dott. Ing. Dante PELLICANO 

Al Sig. Direttore Centrale per L'Emergenza Dip VV.F. S. e D. C. 
Dott. Ing. Guido PARISI 

Al Sig. Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali Dip. 
VV.F. S. e D. C. 
Dott. Ing. Silvano BARBERI 

Al Sig. Capo Ufficio Ispettivo Dip. VV.F. S. e D. C. 
Prefetto Francesco PROVOLO 

AL Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Lecco 
Dott. Ing. Angelo AMBROSIO  

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 
Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI 

Al Segretario Generale Conapo 
Isp. Antonio BRIZZI 

Al Segreterio Regionale CONAPO Lombardia 
C.R.E. Valter COLOMBO 

mailto:Sondrio@conapo.it


La scrivente O.S. ritiene necessaria la proclamazione dello stato di agitazione sindacale 
per i seguenti motivi: 

• Con ns nota del 22/08/2019 abbiamo segnalato che a seguito della missione 
presso la Scuola di Formazione di Base in località Montelibretti, il personale ha 
sostenuto delle spese, che al rientro presso il Comando di Lecco sono stati 
depositati gli atti probatori (scontrini) al fine della richiesta di rimborso. Non 
essendo prevista dal Comando una modalità amministrativa nel quale si 
prevedono le modalità oggettive in cui si definisce la consegna degli atti probatori 
comprovanti le spese sostenute al fine di ricevere il rimborso, il personale ha 
depositato una busta contenente gli scontrini delle spese sostenute nel corso 
della missione presso gli uffici competenti del Comando di Lecco ma tuttavia dopo 
aver depositato la busta parte dei documenti (scontrini) presenti all'interno sono 
stati persi, e al personale è stato negato il rimborso per mancanza di documenti. 
Il Comandante di Lecco non risponde alla lettera Conapo del 22/08/2019 

• Con OdS n. 318 del 25/09/2019 viene predisposto un servizio di soccorso sul Lago 
di Como" in occasione della manifestazione "Air Show" nei giorni del 28 e 29 
Settembre 2019, organizzato con personale Volontario e permanente, senza 
indicare se il personale volontario sarà impiegato a titolo oneroso e se quello 
permanente verrà impiegato in orario ordinario o straordinario, tale dubbio deriva 
dal fatto che nella OdS sopracitata viene esplicitato che, "dovrà essere aperto un 
rapporto di intervento per servizio di assistenza generico, ed il personale 
impegnato nelle attività di assistenza non potrà in nessun caso essere impiegato 
in altre attività di soccorso o istituto". Sembrerebbe che tale servizio sia 
organizzato in violazione delle modalità previste dal art. 18, 25 del D.lgs. 
139/2006 e ss.mm.ii. 

• Con nostra nota del 25/09/2019 abbiamo contestato al Comando VV.F. di Lecco l' 
Ordine del Giorno n. 202 del 10/09/2019 in cui viene eseguita una indagine 
conoscitiva per la fruizione del buono pasto, contestualmente abbiamo chiesto se 
a seguito della Circolare n. 6/2019 Direzione Centrale Risorse Logistiche e 
Strumentali Dip. VV.F. S. P. e D. C., si poteva effettuare un ricognizione tra il 
personale per sapere, tra tutti i modelli gestionali quale fosse quello 
maggiormente gradito. Il Conapo Lecco non ha ricevuto nessuna risposta e 
neppure si è proceduto alla ricognizione per il gradimento sulla modalità di 
fruizione della mensa.           

Si rappresenta infine che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, questa 
Segreteria Provinciale CONAPO Lecco porrà in essere ulteriori forme di mobilitazione, 
ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco di Lecco e al 
supporto degli organi di stampa. 
Distinti saluti 
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Il Segretario Provinciale 
SINDACATO AUTONOMO VVF 

CONAPO LECCO 
VE Edgardo LANFRANCHI


