
PROT. 6/2022                                                                                             ROMA, 17 Gennaio 2022

Al Ministro degli Interni 

Prefetto Luciana Lamorgese

Al Sottosegretario degli Interni 

On.le Carlo Sibila 

Al Capo Dipartimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Prefetto Laura Lega 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Guido Parisi 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane Prefetto 

Fabio Marsilio 

Al Direttore Regionale VV.F. della Basilicata 

Ing. Gino Novello 

All’Ufficio III - Relazioni sindacali - 

Capo Ufficio di staff Vice Prefetto Dott. Bruno Strati

   Egregi,

facendo seguito al fallito tentativo di conciliazione esperitosi in data 12 novembre u.s. e alla 

successiva segnalazione ai competenti uffici presentata in data 13 dicembre 2021 ( nota allegata alla

presente) la scrivente Federdistat VVF Cisal si trova ancora una volta costretta a porre 
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all’attenzione delle SS.LL. la grave situazione che si sta verificando nel Comando di Matera ad 

opera del suo Dirigente.

I comportamenti costantemente tenuti nei confronti del CR Morando Andrea oltre che configurabili,

a parere della scrivente O.S., come ILLECITI in quanto viziati da eccesso di potere e del tutto privi 

di una qualsivoglia adeguata motivazione (come ampiamente evidenziato nella precedente nota 

della scrivente O.S. a cui integralmente si rimanda) appaiono ormai connotarsi dal carattere di 

“CONDOTTA ANTISINDACALE”.

L’atteggiamento ripetutamente vessatorio, discriminante e lesivo della dignità di un lavoratore del 

CNVVF si è ormai trasformato in una vera e propria condotta sindacale nei confronti della scrivente

Organizzazione che, oltretutto, risulta essere per numero di iscritti, ampiamente il primo sindacato 

del Comando di Matera.

Al CR Morando è stato conferito infatti, con provvedimento tempestivamente notificato al 

Dirigente, l’incarico di Segretario regionale aggiunto della Federdistat VVF Cisal della Basilicata.

Le ampie prerogative riconosciute a tale ruolo, prerogative tutelate dalla normativa vigente, 

prevedono, tra l’altro, esplicite tutele al dirigente sindacale al fine di potergli consentire 

l’espletamento del mandato.

In tal senso l’assegnazione del CR Morando Andrea al Distaccamento di Tinchi ( distaccamento 

distante circa 56 Km da Matera) risulta essere illegittimo per i seguenti motivi:

     poiché in contrasto con le regole della contrattazione interna vigenti;

    lesivo della dignità di un lavoratore “anziano” che si trova a dover svolgere mansioni di rango 

inferiore rispetto alla qualifica posseduta;

    discriminatorio in quanto risulta che, ad altro lavoratore nelle medesima condizione in ordine al 

possesso dei requisiti di leggi speciali, sia stato invece garantito il posto in sede centrale 
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Ai motivi sopra evidenziati deve aggiungersi il carattere della condotta antisindacale in quanto 

rivolto ad ostacolare il pieno esercizio del mandato che non può essere garantito ad un dipendente 

che presta servizio ad oltre 55 km di distanza dalla sede Centrale.

Si richiede, pertanto, con estrema urgenza e fatti salvi ulteriori azioni, l’immediato ripristino 

dell’assegnazione e delle funzioni del CR Morando Andrea alla sede Centrale del Comando di 

Matera ( assegnazione attualmente disposta in favore di personale più giovane di ruolo) anche al 

fine di garantire il pieno esercizio delle prerogative sindacali da parte del Segretario regionale 

aggiunto della Federdistat VVF Cisal.

In fede
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