
COORDINAMENTO REGIONALE TOSCANA
    E-mail: toscana.vigilidelfuoco@usb.it

Prot. 14/19 del 02/08/19

Al Direttore Reg.le VV.F. Toscana
Ing. Giuseppe ROMANO

e p.c. 
Al Ministro dell'Interno

On. Matteo SALVINI

al Sottosegretario di Stato
On. Stefano CANDIANI

al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Salvatore Mario MULAS

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

ing. Fabio DATTILO

Oggetto:  Campagna  AIB  2018.  Convenzione  Regione  Toscana  con  Direzione
Regionale VVF Toscana.

Gentile Direttore, Egregi,

ad un anno di distanza dalla convenzione in oggetto i lavoratori VVF della Toscana,
che  hanno  prestato  ore  in  straordinario  al  proprio  orario  di  lavoro,  attuando  le
misure  predisposte  nella  convenzione  quali  squadre  aggiuntive,  potenziamento
SO115, COP AIB, perimetrazioni TAS e tutte le tipologie previste, non hanno ancora
ricevuto 1 euro dei compensi previsti.
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Nel 2019, in uno stato della Unione Europea, un lavoratore dello stato, un Vigile
del Fuoco, alla faccia delle medaglie e delle pacche sulle spalle e delle promesse di
tutti  gli  schieramenti  politici  ed  i  governi  di  turno,  devono  ancora  ricevere  i
compensi del proprio lavoro ad 1 anno di distanza da Luglio e Agosto 2018.

Riteniamo inaccettabile e irricevibile qualsiasi risposta che cita i meandri normativi
della burocrazia dei ministeri e della pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto esposto abbiamo dato mandato ad uno studio legale per adire
nelle competenti sedi giurisdizionali per la tutela degli interessi dei lavoratori VVF
della Toscana. 
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