
 Lett. Amm. prot 151 del 10/09/15

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

 Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO 
 

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

Viceprefetto Iolanda ROLLI

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

ing. Gioacchino GIOMI 

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott. Darko PELLOS

Al Direttore Regionale VVF Toscana
ing. Gregorio AGRESTA

Al Dirigente provinciale dei VVF Firenze 
ing. Michele IUFFRIDA

Oggetto:  Sollecito  di riscontro urgente alla richiesta avanzata  da tutto il personale SATI del Comando Provincia-
le VVF di Firenze, in merito alle problematiche ormai croniche da anni, ma acuite dopo il “riordino”, relative alla 
carenza di figure apicali e non del settore amministrativo-contabile.

Questa Organizzazione Sindacale, ha monitorato nel tempo la richiesta avanzata, in data 13.05.2015 (tramite 
raccomandata A/R), dal “personale” SATI di Firenze relativa all’oggetto, ed è arrivata alla conclusione, dopo or-
mai 4 mesi di attesa da parte degli stessi senza riscontro, che l’amministrazione forse ha “perso di vista" la sud-
detta nota. Visto che la natura della richiesta coincide con numerose richieste fatte dalla scrivente e evase dal-
l’amministrazione. Si ritiene, un dovere della nostra Organizzazione Sindacale con la presente, sollecitare l’ammi-
nistrazione a dar riscontro urgente a detti lavoratori, che nonostante le difficoltà quotidiane, legate alle motiva-
zioni chiaramente indicate nella nota a cui si fa riferimento, garantiscono la continuità del lavoro anche nelle 
condizioni di disagio descritte.
Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgente riscontro a nome a conto della scrivente e ad ogni buon 
fine alleghiamo in copia richiesta al tempo fatta. 

                                                                                         per il Coordinamento Nazionale USB VVF
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