
USB VV.F 
www.vigilidelfuoco.usb.it  - fax:06874597394 

Via dell'Aeroporto 129 

Alla Direzione regionale 

Al Comando

All’ISPETTORATO DEL LAVORO DI AVELLINO

OGGETTO: RICHIESTA CONVOCAZIONE 
FUOCO DI LIONI. 
 
Egregio Prefetto,  
 
la scrivente organizzazione sindacale, 
come da oggetto, ricordando che il 21 maggio 2018 
precedente e terminata davanti al Prefetto la dott.ssa Maria Tirone.
Oggi, dopo 27 mesi non è stato fatto nulla, 
di rifare il tetto, visto le infiltrazioni nelle camerate, impianto elettrico non a norma 81
problemi igienico sanitari, la sede ha problematiche di ogni specie, chiediamo una perizia dell’Ispettorato del lavoro e 
dell’Asl di competenza. 
Ovviamente il dirigente responsabile della sicurezza dei lavoratori è al corrente di tut
dignità, non arriveremo al prossimo inverno in queste condizioni.
Abbiamo una petizione firmata dai lavoratori
secondo i criteri e le leggi in vigore. 
Concludiamo, se non verremo ascoltati, 
 
[ALLEGHIAMO FOTO E LA PETIZIONE LAVORATORI
 

                                                                                            

Lett. Amm. 
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Alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Al Comando dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DI AVELLINO - ALL’ASL DI AVELLINO - AL RESPONSABILE NAZIONALE 

RICHIESTA CONVOCAZIONE GRAVI DISAGI IGIENICO SANITARI  E SICUREZZA DELLA SEDE DEI VIGILI DEL 

organizzazione sindacale, con la presente chiede di essere convocati per discutere delle problematiche 
il 21 maggio 2018 la questione è stata oggetto di controversia con il diri

precedente e terminata davanti al Prefetto la dott.ssa Maria Tirone. 
gi, dopo 27 mesi non è stato fatto nulla, l’amministrazione comunale proprietaria dell’immobile da anni promette 

di rifare il tetto, visto le infiltrazioni nelle camerate, impianto elettrico non a norma 81\
i, la sede ha problematiche di ogni specie, chiediamo una perizia dell’Ispettorato del lavoro e 

Ovviamente il dirigente responsabile della sicurezza dei lavoratori è al corrente di tutto, siamo stanchi, e abbiamo una 
riveremo al prossimo inverno in queste condizioni. 

Abbiamo una petizione firmata dai lavoratori della sede di Lioni, che chiedono che il distaccamento venga ristrutturato 

Concludiamo, se non verremo ascoltati, manifesteremo alla prefettura e davanti al comune di Lioni.

PETIZIONE LAVORATORI] 

 IL RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA USB
                                                                                                                                                  Restaino Giuseppe

 
 prot. 25 del 05/08/2020 

vigilidelfuoco@pec.usb.it 
Centralino 0659640004 

 
Al prefetto di Avellino  
dott.ssa Paola SPENA 

                                                                                                        
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Campania 

ing.  Marco GHIMENTI 
 

dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di Avellino 
ing. Luca PONTICELLI 

 
Al Sindaco di Lioni  

Yuri GIOINO 
 

AL RESPONSABILE NAZIONALE SICUREZZA USB 
 
 

   
SICUREZZA DELLA SEDE DEI VIGILI DEL 

chiede di essere convocati per discutere delle problematiche 
la questione è stata oggetto di controversia con il dirigente 

l’amministrazione comunale proprietaria dell’immobile da anni promette 
\2008 per non parlare dei 

i, la sede ha problematiche di ogni specie, chiediamo una perizia dell’Ispettorato del lavoro e 

to, siamo stanchi, e abbiamo una 

no che il distaccamento venga ristrutturato 

manifesteremo alla prefettura e davanti al comune di Lioni. 

 
RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA USB 

Restaino Giuseppe   


