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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

Prefetto Salvatore MULAS

Tramite:                  
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento

Viceprefetto Roberta LULLI

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

ing. Fabio DATTILO

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Prefetto di Treviso
Dott.ssa Maria Rosaria LAGANA’

Direzione Interregionale Veneto e T.A.A.
Ing. Loris MUNARO

Comando Provinciale VVF Treviso
Ing. Giuseppe LOMORO

  

 

Oggetto: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria - volontà di promuovere 
lo sciopero Provinciale della categoria Vigili del Fuoco - richiesta del tavolo di con-
ciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche.

 

Con la presente la Scrivente Organizzazione Sindacale proclama lo stato di agitazione
della categoria con la volontà di promuovere lo sciopero provinciale.
La motivazione principale che ha portato a questa mobilitazione del personale è l’atteggia-
mento di stallo assunto dal dirigente di Treviso in occasione della riunione svolta a Treviso
il 10 ottobre u.s. riguardo le mancate risposte ai nostri quesiti.

Inoltre siamo a conoscenza che regolarmente non viene garantita la composizione della
squadra base di 5 unità e frequentemente il personale di Castelfranco Veneto viene dislo-
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cato in centrale con la conseguente chiusura di una sede permanente. Fatto aggravato
dalla mancata segnalazione agli uffici superiori e ai comandi limitrofi.

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.

Chiediamo infine che la procedura di conciliazione venga espletata presso i locali della
prefettura di Treviso.

Si allega nota a verbale inerente l’incontro sindacale.

Il Coordinamento Regionale USB VVF Veneto
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