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Comunicato stampa
Sciopero Vigili del fuoco adesione del 90% del personale

Sciopero oltre le aspettative contro la dirigenza locale dove i diritti dei lavoratori sono 
diventati aleatori, dove inadeguatezza  di dirigere il capoluogo di regione porta ad avere 
lavoratori  che  non  hanno  lo  stato  d’animo  giusto  per  affrontare  il  soccorso  alla 
popolazione.  Come rappresentanti USB dei lavoratori Vigili del Fuoco, oltre alla tutela e 
difesa dei diritti dei lavoratori  stessi, ogni giorno ci battiamo affinché il concetto di  
tutela della salute e della incolumità sia esteso  in particolare anche ai cittadini che il 
Corpo Nazionale tutela in tutte le sue forme.   Una tutela ai cittadini sempre più messa 
in  discussione dai  continui  tagli  alle  risorse  destinate  ai    VV.F,  automezzi  vetusti, 
dispositivi di protezione non sempre efficienti  o adeguati per affrontare i  pericoli,  , 
tempi di riposo dei   lavoratori sempre più stretti – non esiste più un orario di lavoro ogni  
micro calamità siamo in emergenza con raddoppi di turni, , stipendi bassi e non dignitosi 
della professionalità, CCNL bloccati i dal 2008,  arretrati economici fermi in attesa della 
“mana “  dal  cielo  ,  siamo arrivati  perfino  ai  Vigili  del  Fuoco senza   assicurazione 
obbligatoria sul lavoro .         Ma sulla sicurezza e sull’impegno dei Vigili del fuoco  
crediamo che nessuno possa discutere.  Tante,    purtroppo, sono le tragedie in Italia 
che  periodicamente  avvengono,  e  dove  siamo  impegnati  dagli  ultimi  terremoti  alle 
alluvioni agli smottamenti - Ebbene in queste calamità, come in tutte quelle più   lievi 
che si presentano ogni qualvolta ci sono condizioni meteo avverse, i Vigili del Fuoco ci 
sono e   danno tutto se stessi per alleviare le emergenze alla popolazione, nonostante la 
scarsità di mezzi a   loro disposizione.   Questo per sottolineare il nostro impegno. 
 A CATANZARO – i  problemi sono  ingigantiti per un dirigente contro ogni regola non 
conosce nessuna relazione con i rappresentati dei lavoratori  - NON ci pone in uno stato 
d’animo tale che ci consente di affrontare il soccorso in serenità – es. 
a) mobilità del personale – quelli Lamezia/ a CZ --- quelli di CZ  a Chiaravalle e cosi  
dicendo – in merito all’applicazione dei criteri errati sulla mobilità ha dichiarata “ è 
sbagliata ma a me l’hanno chiesta i sindacati cgil cisl e uil “.. (testuali parole dichiarate 
nelle procedure di raffreddamento … mai smentite dai sindacati. !! 
b) richiamo dei precari --- CLIENTELARE ---- chi  effettua 5 richiami – chi 4 chi 3 – chi 
nessuno --- chi ha già un lavoro viene richiamato – chi è disoccupato rimane tale. 
c) Mezzi  ---  attrezzature  ---  senza  ricambi  da  anni  ….  Ci  auto-ripariamo  senza 
collaudi i mezzi!
d) Situazione igienica … dire pessima  - vuol, dire NON – elogiarla 
e) Sostituzioni di personale ai distaccamenti con proprie vettura  ( dopo l’intervento 
la sera i DPI, dispositivi Individuali di protezione .. li portiamo in macchina dove domani 
accompagniamo i nostri i figli a scuola ) facendo fronte a tutti gli interventi velenosi .. 
tossici… ( amianto ) 
f) Formazione  sempre con la nostra vettura, dobbiamo essere professionalmente 
preparati a NOSTRE spese … 
Mentre il  dirigente locale di pardo --- viaggia in auto blu!!!!!!!!! Da noi rossa!!!  
Sono stati  tutti  informati  –  dal  prefetto  al  ministro  –  ed  ancora  lo  mantengono  nel 
capoluogo di regione ……USB ha in preparazione altra manifestazione pubblica – mentre 
il 3 febbraio alle ore 17,00 convocazione del prefetto di Catanzaro della USB.    
Catanzaro 22 gennaio 2014   
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