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Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

ing. Gioacchino GIOMI  

 

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA 

Prefetto Massimo MARCHESIELLO 

 

e p. c.                                                                                                                   al dirigente dei VVF di Gorizia 

ing. Luigi DIAFFERIO 

 

al Direttore regionale dei VVF del FVG 

ing. Loris MUNARO 

 

Oggetto: dichiarazione 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.  

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’oggetto, con la proclamazione dell'immediato stato di 

agitazione del personale del CNVVF chiede l'attuazione della procedura di raffreddamento ai sensi della normativa in 

vigore. Le motivazioni sono ormai chiare da tempo ed il CCNL è ormai un’esigenza, oltre ad essere un diritto, negato 

da troppo tempo a una categoria, la nostra, che ha vissuto una fase di RIORDINO (accordo recepito in data 9 aprile 

2014 ai sensi dell’art. 35 comma 2, del DPR 7 maggio 2008 e relative circolari).  

Da sempre la USB ha richiesto il rispetto degli accordi sindacali sui numeri minimi e la conseguente salvaguardia delle 

ferie programmate per le sedi tutte di Gorizia. Era l’anno 2010, quando dinnanzi al dirigente periferico di Gorizia 

chiedevamo l’applicazione delle norme sui numeri minimi in quanto, la situazione non rispecchiava la normale 

procedura per lo smaltimento delle ferie.  

Nelle sedi di Monfalcone e Ronchi Legionari, la gestione del servizio  è stata molto carente, infatti si è  costretti a 

subire problemi di formazione minima di squadre d'intervento (registriamo a Monfalcone il minimo storico di una 

composizione di 4+1 per un Distaccamento D2).   

In ragione di quanto esposto, e di altro che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, dichiariamo lo stato di 

agitazione provinciale e chiediamo l’immediata applicazione della normativa vigente. 

 

 

per il Coordinamento provinciale USB VVF Gorizia 

E. Casonato  
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