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Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

                       ing.Alfio PINI

Al Direttore Regionale VVF TOSCANA

                                                 ing. Cosimo PULITO

                                                         Al Dirigente Provinciale VVF GOSSETO

                                                           ing Ennio AQUILINO

Alle  segreterie Nazionali e Regionali OO.SS.

    

 

 

Oggetto:  dichiarazione  d'apertura  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. 

Malgrado le ripetute note e gli incontri negoziali (che oramai per certi argomenti si sono protratti per anni ) tra

la scrivente e le altre OO.SS ed l'Amministrazione, si  riscontra una continua posizione atta ad ignorare gli

accordi presi in fase di contrattazione seppur  regolamentati da specifiche disposizioni ed OdG. 

Oltre a ciò si registrano che le comunicazioni intercorse con richieste di chiarimento, rimangono il più delle

volte inevasi  (la conferma sono gli  ultimi comunicati  che dopo parecchi  giorni  ancora non hanno ricevuto

nessun riscontro), il tutto a sottolineare un continuo scarico di responsabilità e rimpallo di  competenze tra

chi , invece di creare, dovrebbe prodigarsi verso la risoluzione  dei problemi. 

Questa situazione delegittima di fatto l'azione sindacale, rendendo vano ogni tentativo di ricercare un corretto

ed equilibrato sistema di rapporti sindacali  basati  sul  rispetto del confronto tra le parti,  che ci pone nella

condizione di dover dichiarare lo stato di agitazione con la conseguente apertura del tavolo di conciliazione . 

La scriuvente con la presente dichiara l'apertura 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. 

                                                                       Per il Coordinamento provinciale USB VVF Grosseto


