
VIGILI DEL FUOCO
ALESSANDRIA

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

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

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

alla direzione regionale dei VVF del Piemonte 

Al Comandante Provinciale
                                                                               e PC                               Al Prefetto di Alessandria

Oggetto:- dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria - volontà di promuovere lo sciope-
ro provinciale della categoria Vigili del Fuoco richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi del-
la Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche
Il ricorso alla mobilitazione del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è determinato, pur-
troppo, in un momento come questo di emergenza dove si dovrebbe interagire, confrontandosi il più
possibile nella ricerca di soluzioni più condivise possibili, dalla continua mancanza di  corrette re-
lazioni sindacali, da parte della dirigenza locale che dispone della composizione del dispositivo di
soccorso  in autonomia e a piacimento senza che vi siano riscontri normativi contrattuali vigenti o
disposizioni superiori in merito.
Pertanto la scrivente O.S. maggiormente rappresentativa a livello nazionale:

-  DIFFIDA E CHIEDE LA REVOCA IMMEDIATA DELLA DDS 139  del 20/03, che si allega, in
quanto non vi è stato alcun passaggio precedente con tutte le OOSS maggiormente rappresentative
del comando essendo materia di organizzazione del lavoro.
Nel  merito  facciamo  notare  che  il  dispositivo  minimo  di  soccorso  al  comando  provinciale  di
Alessandria è formato da una prima partenza di 5 unità, seconda partenza di 5 unità,  due unità
mezzi speciali, capo turno e due operatori di SO più 5 unità per 5 distaccamenti per un totale di 40
unità. 
Inoltre, la riduzione del dispositivo di soccorso a 38 unità, è in contrasto con i carichi di lavoro che
si potranno avere alla luce della disposizione del Capo del Corpo n 6339 “supporto ai Comuni nelle
attività di protezione civile” e introduce l’obbligo o ricorso alle ferie d’ufficio.
Per i motivi sopra descritti e di altro, che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, si dichiara
lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente si chiede alle Autorità in indirizzo l’attiva-
zione della procedura della prima fase di conciliazione preventiva  presso la sede provinciale di
Alessandria concordando sia la data dell’incontro sia il dirigente superiore”arbitro”.
Si invita l’Amministrazione Provinciale VV.F. di Alessandria ad astenersi nell'adottare iniziative
che siano pregiudizievoli per le posizioni dei Lavoratori interessati dal contenuto del conflitto sum-
menzionato.
Distinti saluti.

Alessandria lì, 21/03/2020                 Per il Coordinamento Provinciale USB VVF ALESSANDRIA
                                                                                                                             Giovanni MACCARINO
                                                  

                            


