
                                                                                                                                     
   UNIONE SINDACALE DI BASE 

   VIGILI DEL FUOCO 

   ALESSANDRIA 
 
           

        A: Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 

                                                                                     Prefettura di Alessandria 

       dott.ssa Romilda TAFURI 
 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

                                                   Capo Dipartimento Prefetto Bruno FRATTASI 
 

Tramite:  

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

                                                                                 Viceprefetto Roberta LULLI 
 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

                                                                                        ing. Gioacchino GIOMI 
 

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

                                                                    dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Alessandria 

       ing. Claudio GIACALONE 
 

 
Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO SCIOPERO PROVINCIALE DI CATEGORIA 

PRESSO IL COMANDO DI ALESSANDRIA ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e 

successive modifiche - PER LA DATA DEL 9 MAGGIO 2018  
 

La Scrivente Organizzazione Sindacale, a seguito dell’ esito negativo della procedura di 

conciliazione espletata il 20 aprile u.s., comunica la proclamazione dello sciopero provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Alessandria per il 9 maggio 2018. 
 

Il ricorso allo sciopero è da imputarsi alla grave carenza di personale e alla mancanza di 

risposte/soluzioni da parte del dirigente del comando di Alessandria di rivedere la disposizione di 

servizio n° 199/18 che ha generato il conflitto, nonostante il conciliatore avesse suggerito alcune 

soluzioni tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di circolari 

dell’amministrazione. 
 

Pertanto  si ritiene necessario il ricorso all'esercizio dello sciopero per perorare la causa a tutela dei 

diritti e della salute/salvaguardia dei lavoratori. 
 

Si comunica, altresì, ed informa chi di competenza in indirizzo sulle modalità/articolazioni di 

adesione per tali giornate, salvo le limitazioni previste come previsto da specifico accordo, delle 

componenti operative e amministrative del CNVVF  

La modalità dello sciopero nelle giornate indicate sarà: 
 

- Personale turnista (4 ORE, SENZA DECURTAZIONE) dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 

- Personale giornaliero o amministrativo (tutta la giornata). 
 

Si inviano i saluti di rito 
 

 

Alessandria 27/04/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                      Per il Coordinamento Provinciale USB VVF  

Giovanni MACCARINO 

 


