
Al Capo del Corpo Nazionale VV.F.
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

All’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo Ufficio Staff
Viceprefetto Dott.ssa Iolanda ROLLI
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
Viceprefetto Dott.ssa Silvana Lanza BUCCERI
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore Reg.le VV.F. Toscana
Dott. Ing. Gregorio AGRESTA
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

Al Sig. Prefetto di Prato 
Dott.ssa Maria Laura SIMONETTI
protocollo.prefpo@pec.interno.it

e, p.c.:

Al Dirigente Provinciale VV.F. Prato
Dott. Ing. Luigi GENTILUMO
comando.prato@cert.vigilfuoco.it

Prato, lì 31/01/2017

OGGETTO: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria - Volontà di promuovere lo 
sciopero provinciale della categoria Vigili del Fuoco – Richiesta del tavolo di conciliazione ai 
sensi della Legge 146/90 e/o Legge 83/2000 e successive modifiche.

Le  scriventi  Organizzazioni  Sindacali  manifestano  viva  preoccupazione  riguardo  la
consistente riduzione della pianta organica del personale Amministrativo del Comando di Prato, a
seguito delle assenze che a vario titolo interessano il personale del settore, senza che siano state
opportunamente  reintegrate,  come  sarebbe  stato  necessario,  per  restituire  efficienza  al  settore,
pertanto siamo con la presente a proclamare lo “stato di agitazione” per tutti i dipendenti ai quali è
applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Vigili del Fuoco.

Pur non mettendo in discussione gli sforzi operati dall’attuale Dirigenza del Comando di
Prato per risolvere la situazione e gli impegni presi in tal senso dalla stessa in sede di riunione
sindacale, purtroppo, allo stato attuale, permane la carenza organica del personale Amministrativo.
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Tale  situazione  non  è  più  tollerabile,  ed  è  necessario  che  vengano  trovate  adeguate  ed
immediate  soluzioni  che  permettano  di  reintegrare  quanto  prima  l’organico  del  personale
Amministrativo previsto dalla normativa vigente. 

Ciò si rende necessario perché assistiamo da troppo tempo al perdurare di questa situazione
e non possiamo rimanere inerti al peggioramento progressivo delle condizioni di lavoro, visto anche
l’eccessivo  ricorso  a  prestazioni  straordinarie,  con  caratteristiche  di  ordinarietà  e  non  di
occasionalità ed eccezionalità (come invece è previsto dalla legge e dai contratti), per sopperire alle
sintomatiche carenze organiche venutesi a creare al Comando di Prato.

Tenuto conto che lo sciopero dei lavoratori del settore dei Vigili del Fuoco è assoggettato alla
legge  N.°  146  del  12-6-1990  e/o  83/2000  prevista  nei  servizi  pubblici  essenziali,  finalizzati  a
garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati, queste Organizzazioni Sindacali sono a
richiedere il tentativo di conciliazione presso la Direzione Regionale Toscana al fine di esperire la
procedura  di  raffreddamento  e  di  conciliazione,  vincolante  e  obbligatoria,  prima  della
proclamazione di sciopero.

Nell’attesa di urgente riscontro alla presente si porgono distinti saluti

UIL PA VVF USB VVF CGIL FP VVF FNS CISL VVF

Fabio Zipoli Massimo Rossi
Carlo Allori

Monica Camaiani
Massimiliano Vivoli
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