
COORDINAMENTO PROVINCIALE VV.F. BARI 

CISL UIL RDB CONFSAL CONAPO 

 
Al  Prefetto MORCONE 

Ministero dell’Interno 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

ROMA 
 

Al Direttore Interregionale VVF Puglia e Basilicata 
Dott.Ing. Salvatore PERRONE 

 
All’ Ufficio Relazioni Sindacali 

dott.a Stefania RODA’ 
ROMA 

 
Al Comandante VV.F. di Bari 

Ing. Micunco Giovanni 
 

Alle OO.SS. CISL, UIL, RdB, CONFSAL e CONAPO 
Nazionali 

 
e.p.c All’INAIL di Bari  

Corso Trieste, 29 Bari 
 

e.p.c. a tutti i Lavoratori 
Bari, 14/06/2005 

Oggetto: Rif. Prot. 14324,  mancato curricula ai dipendenti del Comando di Bari  sull’amianto 

Le scriventi OO.SS., in merito alla grave situazione venutasi a creare presso il Comando Provinciale VV.F. 
di Bari a seguito delle domande di richieste  dei curricula  per i  dipendenti come da Decreto Interministeriale del 27 
ottobre 2004, (G.U. n° 295 del 17/12/2004), che riconosce i benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto, 
con scadenza ultima il 15/06/05 di presentazione all’INAIL dei curricula. Queste OO.SS. dichiarano lo stato di 
agitazione per le misure contraddittorie dell’ Amministrazione Provinciale VV.F. di Bari per la mancata consegna dei 
curricula ai dipendenti di quest’Amministrazione. Nel contempo le stesse OO.SS. presentano: 

Atto di diffida e di costituzione in mora 

Queste OO.SS. CISL, UIL, RdB, CONFSAL e CONAPO del Comando di Bari: 
Premesso che 

 Nelle date che regolarmente i dipendenti del Comando Provinciale di Bari hanno presentato 
richiesta di rilascio del curriculum vitae come lavoratori esposti all’amianto; 

 I dichiaranti nella loro vita lavorativa oltre che, durante gli interventi di soccorso sono stati a 
contatto anche nelle turnazioni con dispositivi di protezione individuali contenenti amianto; 

 Tuttora la sostanza cancerogena pur essendo stata bandita viene utilizzata in abitazioni o edifici ed 
infrastrutture industriali e civili e pertanto negli incendi è a diretto contatto con sostanze di 
amianto; 

 La scadenza ultima per la presentazione all’INAIL del curricula è fissata nella data del 15 giugno 
2005. 

             Tutto ciò premesso 

 Le sottoscritte OO.SS. CISL, UIL, RdB, CONFSAL e CONAPO, intimano e diffidano il Dirigente 
Provinciale VV.F. di Bari al rilascio dei curricula cosi da modello predisposto dal citato Decreto 
Interministeriale per il riconoscimento dei benefici previsti come lavoratori a contatto con materiali 
contenenti amianto, con avvertimento che in difetto ricorreranno alle competenti autorità giudiziarie 
per meglio tutelare i diritti di tutti i lavoratori. 

Allo stato attuale le OO.SS. aprono una vertenza nei confronti della Dirigenza del Comando, nel contempo chiediamo 
l’attuazione delle previste PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ai sensi della legge 146/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, in mancanza delle applicazioni su citate, queste OO.SS. attueranno azioni di lotta. 
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