
 

Prot. n. 5/2023 

                                                                                                                                                                          Venezia, 13/02/2023 

 

                                                                                                         Al Ministro dell’interno 

                                                                                                         Dott. Matteo Piantedosi 

                                                                                                                   caposegreteria.ministro@interno.it              

 

                                                                                                         Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

                                                                                                         del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

                                                                                                         Prefetto Laura Lega 

                                                                                                         ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

                                                                                               

                                                                                                         Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

                                                                                                         del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

                                                                                                         Dott. Ing. Guido Parisi 

                                                                                                         capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 

                                                                                                         Alla commissione di Garanzia sull’esercizio 

                                                                                                         del diritto di sciopero Legge 146/90 

                                                                                                         segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

                                                                    

                                                                                             e.p.c.  Al Prefetto di Venezia 

                                                                                                         Dott. Vittorio Zappalorto 

                                                                                                         protocollo.prefve@pec.interno.it 
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                                                                                             e.p.c.  Al Direttore Regionale VVF Veneto e TT.AA   

                                                                                                         Dott. Ing. Loris Munaro 

                                                                                                         dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 

                                                                                           

                                                                                             e.p.c.  Al Comando Provinciale VVF di Venezia 

                                                                                                         Arch. Mauro Luongo 

                                                                                                         com.venezia@cert.vigilfuoco.it 

 

                                                                                            e.p.c.  Alla Segreteria Nazionale Federdistat VVF - Cisal    

                                                                                                        Dott. Ing. Antonio Barone                                                                                        

                                                                                                        segreteria@federdistat.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Proclamazione dello Stato di Agitazione - Richiesta avvio procedura di raffreddamento   ai sensi 

dell’Art. 2 comma 2 Legge n° 146/90 e Legge n° 83/2000 e s. i. m.  

                         

 La scrivente Segreteria Provinciale Federdistat VVF – Cisal, con la presente proclama lo Stato di 

Agitazione Sindacale Provinciale di tutto il personale, e chiede la formale attivazione nei termini di legge 

della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge 146/90, Legge 

83/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Di seguito vengono evidenziati gli argomenti che determinano il contenzioso, i quali richiedono una 

pronta risoluzione al fine di ristabilire un corretto rapporto tra l’amministrazione e il personale.  

 

 

1. DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEL CONGEDO ORDINARIO PER IL PERSONALE VVF DEL COMANDO 

     

     Il Comando di Venezia si sta muovendo verso una direzione che riduce “drasticamente” il diritto del 

personale operativo a fruire dei congedi ordinari, dando ai Capi Turno Provinciali libera scelta di concederli 

o meno in base a criteri personali, mettendoli nella condizione di dover scegliere a chi concedere o meno le 

ferie, in un clima di tensione e di malcontento generale. Si continua a dare delle direttive verbali ai Capi 

Turno Provinciali che esulano la responsabilità del Comando sulle loro scelte, creando tanta confusione tra 

il personale operativo, senza che si arrivi mai a una linea comune per tutti e quattro i turni provinciali.  

L’art 13, comma 8 del DPR 7 maggio 2008, garantisce il congedo ordinario per il personale, costituisce un 

diritto irrinunciabile e non monetizzabile: esso è fruito nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili 

con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.  
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Nel Comando di Venezia le richieste/esigenze del personale spesso vengono ignorate, con dipendenti che 

devono ancora fruire delle ferie dell’anno precedente, questo comporta un ricorso ad altre forme di 

“assenteismo”, frutto di una grave carenza gestionale del Comando.  

  

2. SALA OPERATIVA: ODG 34 DEL 19-12-2022 

Nel suddetto ODG 34 si fa “obbligo” agli operatori di sala operativa di utilizzare il programma 

sperimentale “Fire Priority Dispatch system” per le chiamate di soccorso. Riteniamo che non si possa 

“imporre” l’utilizzo di un programma sperimentazione nelle chiamate di soccorso, per i rischi che ne 

derivano, primo fra questi il ritardo nell’invio delle squadre di soccorso.  

Il Priority Dispatch non deve essere imposto al personale, ma condiviso e inquadrato come esperienza 

formativa di crescita professionale per l’operatore di sala operativa; sono richiesti i giusti tempi di 

assimilazione del nuovo sistema applicativo, congiuntamente a un doveroso riesame di alcuni aspetti 

organizzativi gestionali della sala operativa stessa. 

 

Quanto premesso, tenuto conto del crescente clima di irritazione e sfiducia da parte del personale, 

questa Segreteria Provinciale Federdistat VVF - Cisal, ravvisa la necessità di superare fattivamente quanto 

rappresentato dal punto di vista contrattuale, al fine di ripristinare la funzionalità del servizio.  

 

In attesa di Vostro riscontro, porgiamo i Nostri più Cordiali saluti.  

 

  

                                                                                           Il Segretario Provinciale Federdistat VVF - Cisal di Venezia                                        

                                                                                                                   Davide Meli 

               

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme a documento originale firmato. 



                                                                                                      

 

                                                                                                            

 

                                                                 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                


