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REPORT ASSEMBLEA PRECARI VVF 

Agrigento 15 gennaio 2018 
 

In data odierna  si è svolta presso l’aula didattica del Comando VVF Agrigento, 
l’assemblea dei Vigili Discontinui. Relatori, Diego Motisi, Coordinatore Provinciale 
USB  Agrigento e Domenico Fazio, del Coordinamento USB VVF Precari, i quali 
hanno aggiornato i numerosi intervenuti, sulle ultime novità in tema di 
stabilizzazione dei Vigili Discontinui. L’assemblea, chiesta a gran voce dagli stessi 
lavoratori precari, ha colto fin dalle prime battute, l’interessamento dei presenti 
che hanno trovato risposte esaustive ai tanti dubbi, singolarmente rappresentati. 
 
Da anni la USB lotta per la stabilizzazione dei precari. Innumerevoli sono state, è 
saranno, le manifestazioni nelle strade, i cortei, gli scioperi, i sit-in, le occupazioni 
e i presidi nelle piazze e nei palazzi delle istituzioni, per dire no alla precarietà nei 
VVF.  
 
Molti ricorderanno quando nel 2016, i rappresentanti USB insieme ai discontinui, 
hanno presidiato la sede nazionale del PD in Via del Nazareno a Roma, dove hanno 
chiesto ed ottenuto udienza. In quella occasione USB ha gettato le basi, 
presentando il progetto di stabilizzazione per i precari, odierna realtà, grazie 
all’impegno assunto dall’onorevole, che non ha esitato a lavorare al progetto, oggi 
meglio conosciuto con il suo nome:  Risoluzione Fiano.  
 
E’ inutile ricordare che la USB da sempre ha sostenuto la causa dei precari VVF, 
contrariamente a quanto non hanno mai fatto altre forze sindacali o pseudo 
organizzazioni, senza mai chiedere ne tessere ne soldi, anzi, sostenendo le spese di 
quanti hanno voluto manifestare e lottare per ottenere di diritto, il risultato 
raggiunto. 
   
Nel ringraziare tutti gli intervenuti e il Comando Provinciale VVF di Agrigento per 
la collaborazione, si da appuntamento al prossimo incontro.  
 

Il Coordinamento Prov.le  

USB VVF Agrigento 


