
VIGILI DEL FUOCO COORDINAMENTO PROVINCIALE
FIRENZE

Al Capo Diparrimento VV.F.S.p.D.C.
Pref'. Albefo Di Pace

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F.
Dott. Ing. Alfio Pini

All'Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali
Corpo Nazionale VV.F.
Dott. Pellos
Commissione di Garanzia Attuazione
Legge 146/90

Al Direttore Regionale VV.F. Toscana
Dott. Ing. Cosimo pulito

Al Comandante provinciale VV.F.
Firenze
Dott. Ing. Roberto Catarsr

Al Coordinamento Nazionale USB-p.I.

Al Coordinamento Regionale USB_p.1.

Oggetto: Rottura delle relazioni sindacali e richiesta di attivazione della procedura diraffreddamento.

La scrivente o.S. non ritenendo sufficiente la risposta del comando, nota prot. n. 9424 del
20/05/2014 (allegato 2), alla nostra comt.nicazione dello stato di agitazione trasmessa in daîa 1210512014
(allegato l), vista la mancata convocazione di un incontro di conciliazione teso all,approfondimento delle
problematiche esposte nella suddetta nota e constatato il perdurare di una .,gestione" del comando
considerata in contrasto con i diritti dei lavoratori e di ossequro a talune oo.SS., comunica l,immediata
rottura delle relazioni sindacali e richiede la contestuale attivazione delle procedure di conciliazione
previste dalla legge 146190.

Firenze,22l0512014 Per il Coordinamento Provinciale di Firenze
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Al Comandanfe provinciale VV.F. Firenze

Dott. Ing. Roberto Catarsi

UNIONE SINDACALE DI BASE
VIGILI DEL FUOCO

COORDINAMENTO PROVINCIALE - FIRENZE

i'

Oggetto: Comunícazione stato agitazione.

Uhimamente ci ut
scrivere per t".otit. -oti,r'ult;1Til 

con eccessiva frequenza ad assislere e, di conseguenza, a doverle

. Già con le nosre note del 23 1èbbraio 2014 e 29ra_e.,tavumola-*".," i"^ia..azione aeì ó;;";d" ,i"it!rlll{l;"rffi:$j"oT.,,f",#LTJfr
il"ouxtrHru::,,1"iTersonare 

tra re sedi . *i ,"-i'.'i.ór," ar,",lfrùiii .,i;;;;i[;"g,-rone degri

osserviamo l'asservimento totale alle richieste delle.solite sigle sindacali con il conseguenteaccoglimenro de e loro istanze, che ri t.udr;;-;;;.;lìto giochetto del .,fare e disfare,, in manieraacritica, parziale e avulsa tla qualsiasi l.gi";-;;;;r;i;i..
Solo in tale ottica D(

l9l e 437 e nelle dds n. 5'J::1,"1",li"tpretare 
gli spostamenti e.le assegnazioni disposte negli odg n.

anche.cororo;-;;;r;;|^i*.J,ìi;,""":,::",'^":liffi :,".:ii*,JT,",:,#;*[rlmXf *t
fi trili":"#'.'"'ffi ii:ff;|""ff :H::ni,Xglliimentazioni.r""."u,JuoJ,erioresqu'ibrio

in particolare' in rifèrimento alla dds n" 5 chiediam,o che tutto il personale interessaro venga
:1xì'"J:"-t:'j"Iil:"dì.Provenienz;;;;;':"il; qlerro gradito a taruna piurtosto che arra

.. Non si rileva poi la lecessità cogente che ha porlato a',emanazione delra D.d.S. r 5.

i$;xi"l,ì':' ["'.,",i:i J,il':T;;t.;;; : "*nmna d d,s, .r," r'" ""."*-k;#, ;J;
temporanea bastava un;".;; Ji.""i,]""*i;1"^::1ll1Tl'9 del comando questa movimentazionà è
ad.?cque i";;;i - *'r uu5' ma è evidente che questi provvedrmenti saranno poi ratifìcati a definitivi

Petanto le scrivente
agitazione chi"di;;;'i"".?"Ìil"1,:#:,.T:1,:1":".t#,-:itl":: lecessario procramare ro stato di
dei quaiincati capo reparro-.:T-.. du richiesra ,*,à""ìllJl,li:1',i"ri[r;iÌi'nT,fiil:ffi'"r:ì04/04t20r2 e ii reintegro di runi i vice c"pi,rt""'"ìi*lni"oi ur."gnu.ione precedenre.

Nelle more la scrivente o's Si vedrà costretta alla rottura delle relazioni sìndacali conconseguente ricorso al tavolo di conciliazione ,rù;;.*

Firenze, f2/O5/2OJ.4

per il Coordinan
,iff :".,il'ffi ge di Firenze

^r"r. ,-od].ré',flj"i:T"É':1, Bdse pubbrico tnìpieso _ visiri der Fuocosrt",httpru_"1;a-.-riìL"oiJnî.Jiffi f H;":A:"."H?f.i,llJ;il:"";::r?XT



*ttrpa-

All'Unione Sindacale di Base USg
Pubblico lmpiego Vigili del Fuoco

n. 8654 del

IL COMAN
(Dott. Ing

Comando Provinciale Vigili deì luoco
FIRENZE

Servizio Segreteria e AA.CG.

?-.d. <r.2,.
dd" ro- os-ic-tt4

Cordiali saluti.

Oggetto. Comunicazione stato di agitazione.

In ríscontro aila nota di pari oggetto protocollata con
1210512014 si comunica quanro seque.

1 . Relativamente all,assegnazione dei qualificati Capo Reparto e stata già
trasmessa l'informativa con nota prot. n. 9070 del 15/0512014;
La mobilità C.S., sollecitata con nota di codesta O.S, Det Zgl04l2|i4, èstata dìsposta con O.d.G. n.4g5 del lgt}S/2014 avendo messo rn atto
tutte le fasi propedeutiche alla movimentazione:

3 ln merito al reintegro dei c.S., nominati Vice capi rurno con D.d.s. n.5/2014, si rappresenta che il CSE Crispo, a domanda, considerala

'assenza 
di uno dei Vice capi rurno per frequenza corso cR è rientratoprovvtsoriamente nel turr

d o ma n d a, rie nr ra ne |,,," ""^i",l;l;l;j Í,o,j ffi ;1, 
""... ;":1:r,:484 det 19/05/2014).

,,.," !.::,,.1:.0g.1r.9 
- incia re Vjgiti del Fuoco Firenzev,r \J. L rrnnn. tg _ F,renze - TctcÈtro os\..",.,, .,,,,_,,,,r,_".,,,,,.,ì,,,,,1 t", T."ÌìiÍ;:.'"_..'iì-9;i?,lillr,


