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Oggetto:  Conciliazione Comando Lucca 

 

Lavoratori, si è svolto il tentativo di conciliazione al tavolo del Direttore Regionale, agitazione dei 

lavoratori del Comando di Lucca di tutte le sigle sindacali. 

Nella discussione sono emersi numerosi episodi di gestione verticistica e con tratti autoritari del 

dirigente provinciale che di fronte ad un approccio aperto al confronto e senza pregiudiziale da parte 

di USB fin dal suo arrivo al comando di Lucca, ha risposto spesso evitando il confronto e prendendo 

decisioni senza consultazione, altre volte decisioni diverse da quanto concordato in contrattazione, ma, 

ancora peggio, usando la disciplina non come strumento per la corretta gestione e applicazione di 

regole condivise, ma come strumento di pressione psicologica nei confronti dei lavoratori e come 

metodo per variare i rapporti di forza tra dirigente e organizzazioni sindacali. 

Purtroppo questo atteggiamento lo abbiamo già vissuto in altri comandi della regione negli ultimi 

tempi e ci sembra l’ennesima degenerazione e conseguenza di scelte sbagliate che gravano sul 

CNVVF, atteggiamenti che respingiamo con forza, i nostri ideali sono volti al bene comune e ad un 

impegno quotidiano per veder rispettati i diritti dei lavoratori contribuendo ad un migliore rapporto tra 

lavoratori ed amministrazione. 

Il Direttore si è fatto garante per il ripristino delle regole e dei corretti rapporti sindacali e con i 

lavoratori, si è quindi fissato un tavolo negoziale provinciale per Lunedì 20 dove verranno discusse 

tutte quelle situazioni affrontate oggi in conciliazione con l’auspicio che si possa trovare una 

soluzione. Entro il mese di Maggio, di fronte a concreta dimostrazione di una nuova modalità di 

confronto con il lavoratori ed i loro rappresentanti USB valuterà se è sostanzialmente risolto il 

contenzioso aperto, riservandosi la ripresa dello stato di agitazione e la proclamazione dello sciopero. 

 

 

Per il Coordinamento Regionale Toscana e provinciale Lucca USB Vigili del Fuoco                                                                     
 

 Claudio Mariotti                                                  Fabio Bernardi          

      

 
 

 

mailto:toscana.vigilidelfuoco@usb.it

