
 

Prot. n. 24/2021 

                                                                                                                                                                          Venezia, 08/11/2021 

 

                                                                   

                                                                                                            Al Comando Provinciale VVF di Venezia 

                                                                                                            Arch. Mauro Luongo 

                                                                                                            com.venezia@cert.vigilfuoco.it 

 

                                                                                              e.p.c.   Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

                                                                                                           del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

                                                                                                           Prefetto Laura Lega 

                                                                                                           ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

                                                                                               

                                                                                               e.p.c.  Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

                                                                                                           del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

                                                                                                           Dott. Ing. Guido Parisi 

                                                                                                           capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

                                                                                                

                                                                                               e.p.c.  Ufficio Relazioni Sindacali 

                                                                                                           Dott. Bruno Strati 

                                                                                                           uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it                                                                                                             

                                                           

                                                                                                e.p.c.  Al Prefetto di Venezia 

                                                                                                           Dott. Vittorio Zappalorto 

                                                                                                           protocollo.prefve@pec.interno.it 
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                                                                                               e.p.c.  Alla Segreteria Nazionale Federdistat VVF - Cisal     

                                                                                                           Dott. Ing. Antonio Barone                                                                                        

                                                                                                           segreteria@federdistat.it 

 

 

OGGETTO: interruzione di ogni relazione sindacale con il Comando VVF di Venezia. 

 

Egregio Signor Comandante, 
 
vista la nota prot.  Ris. 29933 del 03/11/2021 mostrata a questa OO.SS. dal medesimo destinatario, 
tenuto conto che il dirigente addetto del Comando di Venezia, Ing. Calogero Barbera, ha ritenuto di non 
tenere conto delle osservazioni espresse dal dirigente sindacale della nostra O.S., destinatario della nota di 
cui sopra; 
visto il verbale redatto da codesto Comando, in data 18/10/2021 in cui il dirigente addetto, Ing. Calogero 
Barbera, si riservava di valutare i fatti accaduti alla luce delle dichiarazioni scritte e allegate al medesimo 
verbale, rese dal Direttore della rete televisiva, che ha trasmesso l'intervista al dirigente sindacale della 
Federdistat VVF Cisal; 
considerato che l'art. 39 della Costituzione recita testualmente: “L’organizzazione sindacale è libera. Ai 
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o 
centrali ……omissis.......; 
visto l'art 28 della legge 01 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), ove questa O.S. intravede nel 
comportamento e nelle dichiarazioni del citato dirigente addetto, Ing. Calogero Barbera, una palese condotta 
antisindacale verso dirigenti sindacali della scrivente O.S.; 
 
per quanto sopra descritto e a far data dal 03-11-2021, questa O.S. interrompe qualsiasi relazioni sindacali 
col Comando Vigili del fuoco di Venezia, fino alla rimozione degli ostacoli che hanno determinato questa 
scandalosa vicenda. 
 

Tanto per dovere. 

 

                                                                                       Il Segretario Provinciale FEDERDISTAT VVF - CISAL di Venezia 

                                                                                                                               Davide Meli 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme a documento originale firmato. 

 



 
 
 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                


