
 

     UNIONE SINDACALE DI BASE 
     VIGILI DEL FUOCO 

     ALESSANDRIA 

 

 

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria 
Romilda TAFURI 

 prefettura.prefal@pec.interno.it 
 

ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI 
PUBBLICI ESSENZIALI 

Piazza del Gesù n. 46, 00186 Roma                                                           
 

 
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 
                                                                                                                    ing. Gioacchino GIOMI 

 
e p. c.                                                Al Ministro dell'Interno 

On. Marco MINNITI 
 

 
Oggetto: negazione del confronto paritetico a fronte della dichiarazione dello stato d’agitazione di 
categoria – volontà di promuovere lo sciopero provinciale della categoria Vigili del Fuoco 
Alessandria - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e 
successive modifiche – del 14 febbraio 2017.  
 
La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente, chiede un Vostro autorevole intervento 
diretto a riportare in linea d’asse i principi di confronto, lealtà e dialogo tra le parti. È inammissibile 
sottrarsi al confronto civile e democratico. Il dialogo è alla base di tutto e chiudere “le orecchie” o 
“abbandonare il confronto” è soltanto un modo per delegittimare uno strumento democratico di 
confronto che è diritto dei lavoratori.  
 
La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente, chiede chiarezza in merito volto a far si che 
il confronto avvenga.  Sottolineando che visto la natura della questione da noi sollevata, vi 
invitiamo, nei limiti e nel rispetto dei vostri impegni ad una sollecita risposta a garanzia 
dell'argomento in oggetto. Si fa, con la presente, richiesta di intervento del prefetto di Alessandria  
in qualità di garante ed arbitro della commissione paritetica  da costituire nel tentativo di 
conciliazione e rispetto delle norme.  
 
Si ritiene lo stato di agitazione proclamato in data 10 marzo 2017  ancora in essere e quindi si 
chiede il rispetto della normativa che nella fattispecie non permette il compimento di atti 
pregiudizievoli che intervengano a modifica di quanto è oggetto di conflitto.  
 
 
Alessandria 07/04/2017 
 

Per la USB VV.F. Alessandria 
Giovanni MACCARINO 
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