
                                                                                                                                     
   UNIONE SINDACALE DI BASE 

   VIGILI DEL FUOCO 

   ALESSANDRIA 
 

                    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 

 

alla direzione regionale dei VVF del Piemonte  

                                                                                                             ing. Cosimo PULITO 
 

Al Comandante Provinciale 

ing. Claudio GIACALONE 
 

                                                                               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 recepimento in tempo utile della gestione del servizio mensa per l’anno 2018 e 

successivi, in particolare dell’impiego dei buoni pasto per le sedi distaccate. 

 

Come evidenziato nel verbale del 18/12/2017, in allegato, la scrivente ritiene improponibile per la 

poca chiarezza tale utilizzo, inoltre: 

- si licenziano lavoratori  

- è ambigua la fruibilità e il confezionamento 

- il risparmio economico da € 8,40 circa a € 7,00 circa avvantaggia solo l’amministrazione e 

non i lavoratori 

- si scarica sempre sui lavoratori la gestione dei buoni 

- non è chiaro come possano essere gestiti in caso di sostituzione personale oppure di micro o 

macro calamità sia nella provincia sia in altre regioni 

- non si tiene conto degli aspetti nutrizionali e igienico-sanitari tanto cari all’amministrazione 
 

 

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 presso la sede 

provinciale di Alessandria concordando sia la data dell’incontro sia il dirigente 

superiore”arbitro”. 
 
 

Distinti saluti. 
 

Alessandria lì, 18/12/2017 
 

Per il Coordinamento Provinciale USB VVF ALESSANDRIA 
 

                    Giovanni MACCARINO 

 
                                           


