
 

     UNIONE SINDACALE DI BASE 
     VIGILI DEL FUOCO 

     ALESSANDRIA 
 
 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Prefetto Bruno FRATTASI 

  

Al 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 
 

                                                                                           Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

                                  Prefetto Giovanni BRUNO 
 

alla direzione regionale dei VVF del Piemonte  

                                                                                                                             ing. Cosimo PULITO 
 

Al Comandante Provinciale 

ing. Francesco ORRU’ 
 

                                                                               e PC                               Al Prefetto di Alessandria 
 

 
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 
 

Il ricorso alla mobilitazione del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è determinato dalla 

mancanza di riscontro alle note inviate al Capo Dipartimento l’11 luglio 2017 e ulteriore sollecito 

del 21 luglio 2017; ulteriore ODG che si allega dove si evidenziano presso il comando provinciale 

di Alessandria le carenze di personale; si certifica l’impiego dei CR a servizio operativo nonostante 

il riordino preveda altro; di fatto si continua a non recepire le norme e circolari nazionali; non si 

applica uniformità contrattuale presso la sede provinciale in questione rispetto a quanto previsto dal 

CCNL e si continua la delegittimazione, di fatto, del responsabile della DCRU che legge per 

conoscenza. 

Inoltre si lamenta una: 
 

- organizzazione corsi e mantenimenti nel periodo estivo e di ferie programmate; 

- mancata regolarizzazione dei diritti del personale femminile che le errate interpretazioni 

delle normative da parte della dirigenza hanno creato;  
 

 

Per i motivi sopra descritti e di altro, che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, si dichiara 

lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente si chiede alle Autorità in indirizzo 

l’attivazione della procedura della prima fase di conciliazione preventiva che, vista l’incapacità da 

parte dei precedenti “arbitri” ad una risoluzione ovvia, viste le norme contrattuali e circolari 

ministeriali e visto il continuo rimpallo di responsabilità da parte del “dirigente” locale proprio al 

Capo Dipartimento, si ritiene debba essere svolta presso il Dipartimento. 
 

 

Distinti saluti. 
 
 

Alessandria lì, 31/07/2017 
 

 

Per il Coordinamento Provinciale USB VVF ALESSANDRIA 
 

                    Giovanni MACCARINO 

 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/emailcert.aspx?Id=10036#Dir

