
  

                           UNIONE SINDACALE DI BASE          

    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   
 

Al Direttore Centrale della Formazione 
  

Alla Commissione di Garanzia per il diritto allo sciopero   
  

alla Direzione Regionale dei VVF del Piemonte   
 

Al Responsabile della Formazione Regionale 
                                           

Al Comandante Provinciale 
 

Al responsabile della formazione Provinciale 
 

                                                                               e PC                               Al Prefetto di Alessandria 
 

 

Oggetto: CORSO USAR M revoca della DDS 142 - dichiarazione dello stato d’agitazione di 
categoria - volontà di promuovere lo sciopero provinciale della categoria Vigili del Fuoco 
richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive 
modifiche 
 

La scrivente O.S. maggiormente rappresentativa a livello nazionale in riferimento all'oggetto, con la 
proclamazione dell'immediato stato di agitazione del personale del CNVVF chiede: 
l’immediata revoca della DDS in oggetto  e il ripristino della DDS 140, entrambe in allegato,  e 
in caso contrario l'attuazione della procedura di raffreddamento ai sensi della normativa in vigore. 
Il ricorso alla mobilitazione del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è determinato dal 
fatto che, per l’ennesima volta, non vengono rispettati i criteri dettati dalla direzione regionale 
(DDS 102 in allegato)  ovvero personale cinofili in sostituzione all’ultimo momento di personale 
generico del comando mentre avrebbe dovuto essere inserito in percorso per cinofili come si evince 
dalla casella predisposta per  posti disponibili e inoltre dal non rispetto criteri locali ovvero aver 
inserito nei discenti personale che nel biennio ha frequentato un corso formativo e facente parte del 
nucleo SAPR.  
Per quanto sopra esposto e a seguito di svariate interlocuzioni e palleggiamenti di responsabilità tra 
direzione regionale, comando provinciale, responsabili regionali e provinciali della formazione che 
mettono in evidenza soggettive interpretazioni e che fanno sorgere forti dubbi di malafede 
/clientelismo, ci vediamo costretti a chiedere la sospensione immediata e la revisione della DDS in 
oggetto chiedendo il ripristino delle giuste aspettative degli interessati esclusi. 
 

Si ricorda l'impossibilità di commettere atti pregiudizievoli prima che sia esperito il tentativo 
di conciliazione ai sensi della normativa in parola. 
 
Alessandria 26/03/2021 

Il Coordinamento Provinciale USB VVF 
 


