
  

quello che non ti 
hanno detto del 
contratto. 

TIME OUT VVF
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3 FEBBRAIO 2018:
spieghiamo la proposta di 
contratto e i soldi che ne  
deriverebbero

(Prima Parte)

https://www.youtube.com/watch?v=xwsDQlZsgJs


  

4

4 FEBBRAIO 2018: 
parliamo ancora degli svantaggi 
di questo contratto “trufa”.

(Seconda Parte)

https://www.youtube.com/watch?v=v4RagI50gSY
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6 FEBBRAIO 2018: 
USB occupa la piazza sotto palazzo 
vidoni per dire NO AL 
CONTRATTO-TRUFFA e si 
accampa per 3 GIORNI, dove ne la 
pioggia ne le minacce e ne gli insulti 
dei denigranti frmaioli ci hanno 
fatto minimamente desistere…

http://vigilidelfuoco.usb.it/index.php?id=20&tx_ttnews[tt_news]=100510&cHash=1d77e75983&MP=63-607
http://vigilidelfuoco.usb.it/index.php?id=20&tx_ttnews[tt_news]=100510&cHash=1d77e75983&MP=63-607
http://vigilidelfuoco.usb.it/index.php?id=20&tx_ttnews[tt_news]=100510&cHash=1d77e75983&MP=63-607
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6 FEBBRAIO 2018: 
la sera del 6 febbraio veniamo ricevuti dal 
capo di gabinetto della funzione pubblica il 
Dott. Talamo a palazzo Vidoni  il quale 
ammette che il contratto è indegno e ci 
informa di una proposta alternativa: una 
proposta mai vista dal momento che i 
“frmaioli” si sono catapultati a sottoscrivere il 
contratto-trufa!
In quell’occasione conferma gli importi degli 
arretrati e del riordino delle carriere.

+
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7 FEBBRAIO 2018: 
USB legge le carte e SMONTA TUTTO 
L’IMPIANTO CONTRATTUALE 
CONTESTANDOLO, USB segnala la 
mancanza di economie dignitose (soldi) 
nonché l’assenza di quel che c’è di più 
importante alla composizione di un 
contratto: la parte normativa che 
stabilisce fgure professionali e i diritti; 
sono proprio questi diritti che a loro 
volta defniscono e  ulteriori 
economie (soldi).

https://youtu.be/0L6rDYMy0js
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8 FEBBRAIO 2018: 
Firmano: CGIL, CISL,

UIL, CONFSAL
CONAPO

Non frma: USB (si oppone a questo 
CONTRATTO-TRUFFA!)

fotomontaggio
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9 FEBBRAIO 2018: 
Ancora una volta USB spiega il 
perché non ha frmato il contratto 
e perché nessuno avrebbe dovuto 
frmarlo.  USB è convinta che 
questa sia stata una scelta 
coraggiosa e coerente con quello 
che i lavoratori avrebbero dovuto 
ricevere dopo anni di “non 
contratto”.

https://youtu.be/Epre8ewGABc


  

10

10 FEBBRAIO 2018: 
Dalla data della frma ad oggi 
USB, anche essendo stata 
l’unica a non frmare, è stata 
convocata ed ha presieduto a 
tutti i tavoli rappresentando e 
tutelando qualsiasi lavoratore 
del corpo nazionale e sempre 
continuerà a farlo!



  

d

FACCIAMOCI DELLE
DOMANDE.

Rivolgete anche voi queste 
domande a chi ha frmato il 
contratto! 

http://vigilidelfuoco.usb.it/fileadmin/archivio/vigilidelfuoco/Doc_RdB_VVF_Naz/HANNOFIRMATO.pdf


  

A

OTTO BUONI 
MOTIVI PER NON AVER 
FIRMATO IL CONTRATTO:

previdenza
complementare gli arretrati

l’anzianità
di servizio

il riordino delle
carriere

le emergenze
continue

tanti diritti
mancanti

la rappresentatività
dei lavoratori

assunzione
personale discontinuo

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ7V-Mn1VrA
https://www.youtube.com/watch?v=HBJNJt_vST4
https://www.youtube.com/watch?v=uKjd-0R81U0
https://www.youtube.com/watch?v=mUKmvH_sJos
https://www.youtube.com/watch?v=bjp8c8jdr-Y
https://www.youtube.com/watch?v=q8F2fzt10Kw
https://www.youtube.com/watch?v=qR8vCM1tYGM
https://www.youtube.com/watch?v=e60KpU4KD9M


  
P

USB HA LE IDEE CHIARE.

USB è stata l’unica a presentare 
una piattaforma contrattuale 
che avrebbe garantito dignità 
ad ogni vigile del fuoco.
Fai click qui per leggerla:

http://vigilidelfuoco.usb.it/fileadmin/archivio/vigilidelfuoco/Doc_RdB_VVF_Naz/piattaforma_contrattuale-1.pdf
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