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 Al Capo Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco Soccorso Pubblico e della difesa 
civile  - Prefetto Anna Maria D’Ascenzo  
 
Alla Commissione di Garanzia  
Via Po, 16/A       
ROMA 
 

 
 OGGETTO: adesione  Sciopero generale Pubblico Impiego e Scuola 
 
La scrivente organizzazione sindacale RdB-CUB, settore VIGILI del FUOCO preso atto del fallito 
tentativo di conciliazione della federazione nazionale della RdB-CUB –P.I. di cui all’art.2 comma 2 
della Legge 146/90 e successive modificazioni presso il Ministero del Lavoro in data 7 febbraio u.s., 
ADERISCE allo sciopero generale del Pubblico Impiego e della Scuola su tutto il territorio 
nazionale per la giornata del 30 marzo 2007  con le seguenti articolazioni: 
 

• Pubblico Impiego l’intera giornata lavorativa; pres so le sedi 
aereoportuali lo sciopero sarà effettuato dalle ore  10,00 alle ore 14;00 
 

 
Le motivazioni dello sciopero sono : 
 

- l’assenza di relazioni sindacali con il Governo sulle linee programmatiche di indirizzo 
avanzate in materia di Pubblica Amministrazione e Stato sociale; 

- il Memorandum d’intesa sul lavoro pubblico che prelude lo smantellamento di alcuni 
funzioni centrali e periferiche dello Stato e che  mira di fatto alla chiusura di servizi 
erogati ai cittadini dalla Pubblica Amministrazione; 

- l’insignificante stanziamento economico sui rinnovi dei contratti 2006-2009 dei comparti 
pubblici scaduti il 31/12/2005 previsto dalla Legge Finanziaria 2007; 

- la mancata stabilizzazione dei lavoratori precari della Pubblica Amministrazione; 
- la riduzione degli organici con conseguente cancellazione di posti di lavoro nel settore 

pubblico; e chiusura distaccamenti; 
- Mancati finanziamenti al corpo nazionale Vigili del Fuoco; 
- Abrogazione della legge 252/04 e d.lvo 217/05; 
- Ripristino dei diritti sindacali e personale dei lavoratori Vigili del Fuoco; 

 
Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi  essenziali. 
 
 

Roma, 14 marzo 2007  
 p/RdB-CUB P.I.settore Vigili del Fuoco  

Antonio Jiritano  
   


