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Via dell'Aeroporto 129 

Alla direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Campania

   

Oggetto: ART. 28 E TRASPORTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale
al trasporto sul trasporto dei D.P.I. 
come intende risolvere la questione in parola.
Questa Organizzazione non comprende tali affermazioni, soprattutto da chi come Lei
Funzionario e Comandante di Roma, non L
possiamo non citare quella per i trasporti dei DPI, dove con una sentenza 
soccombente la nostra Amministrazione.
USB non può che prendere atto della sua imbarazzante posizione, 
incenerenti sull’argomento trattato, proclame
personalmente al Consiglio Usb di discutere 
 
 
 
 

                                                

Lett. Amm.

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 
fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it  - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004

Alla direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Campania

ART. 28 E TRASPORTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Organizzazione Sindacale, in riferimento all’oggetto, chiede vista l’imbarazzante r
D.P.I. data durante l’esperimento di conciliazione con il 

ere la questione in parola. 
Questa Organizzazione non comprende tali affermazioni, soprattutto da chi come Lei

te di Roma, non Le dobbiamo ricordare le lotte dei colleghi di Roma, tra cui non 
r i trasporti dei DPI, dove con una sentenza Penale 

la nostra Amministrazione. 
USB non può che prendere atto della sua imbarazzante posizione, ma se continueremo ad avere risposte 

’argomento trattato, proclameremo lo stato di agitazione regionale, chiedendo
personalmente al Consiglio Usb di discutere tale argomento al superiore dipartimento

                                                                               per il Consiglio 

 
Amm. Prot. 232 del 16/10/20 

vigilidelfuoco@pec.usb.it 
Centralino 0659640004 

 
 

Alla direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Campania 
ing. Marco GHIMENTI  

 

 
INDIVIDUALE. 

chiede vista l’imbarazzante risposta legata 
data durante l’esperimento di conciliazione con il Comando di Avellino, 

Questa Organizzazione non comprende tali affermazioni, soprattutto da chi come Lei che  è stato 
e dobbiamo ricordare le lotte dei colleghi di Roma, tra cui non 

Penale del 2005, ha visto 

se continueremo ad avere risposte 
i agitazione regionale, chiedendo 

tale argomento al superiore dipartimento. 

Consiglio  nazionale USB VVF 
 

 Giuseppe Restaino 
   


