
Lett. Amm. prot. 19  del 06/07/15

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Gioacchino GIOMI 

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott. Darko PELLOS

e p. c.                                                                   Al dirigente dei VVF di Catania
ing. Giuseppe VERME

                    
Al dirigente regionale dei VVF della Sicilia

ing.  Giovanni FRICANO

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,  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.  Precisando  che  continuiamo  allo  stato  attuale  a  subire  una  cattiva  gestione  del  soccorso,  la  
scrivente non trova altro strumento di dialogo che passare ad una fase di conflitto.

Soffriamo di una vetustà del parco automezzi atto che implica un sovraccarico di lavoro che grava sulle sole  
spalle dei lavoratori, per far fronte a continue riparazioni; viviamo il pietoso stato di molte sedi di servizio  
dove non vengono rispettate  nemmeno le  più  elementari  norme di  salute  e  sicurezza;  sopportiamo  il 
continuo  “demansionamento”  dei  lavoratori  operativi  VF, che  di  fatto  si  trovano  relegati  al  ruolo  di 
“tappabuchi”  sempre  in  movimento  per  sostituzioni  e  altro  (è  in  atto  un  processo  di  pendolarismo 
lavorativo) che determina stress  e  malumori;  subiamo  la  politica  del  riordino che di  fatto ha  chiuso il 
distaccamento SUD. 

In ragione di quanto esposto, e di altro che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, dichiariamo lo 
stato di agitazione regionale e chiediamo l’immediata applicazione della normativa vigente. Il ricorso alla  
mobilitazione  del  personale  del  Corpo Nazionale  Vigili  del  Fuoco  è  determinato  dall’effettivo  stato  di  
deterioramento della gestione soccorso sul territorio, che ha portato il dialogo sindacale sull'organizzazione  
del  lavoro sia  essa generale sia  calata nelle  varie  realtà  locali  in  una fase  di  stallo  a solo  danno della  
categoria. 

  per il Coordinamento provinciale USB VVF Catania
Carmelo Barbagallo
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