
Lett. Amm.  del 11/06/13

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

Capo Dipartimento

                                                                                                                               Prefetto Paolo Francesco TRONCA

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Alfio PINI

Oggetto: D.P.R. 76/2004, legge 300/70 e banda musicale.

A fronte di  notizie riguardanti  quest’ultima missione Banda CNVVF, si può affermare che si è giunti al

limite, si è oltre modo toccato il fondo, Il sistema abuso del precariato, ricatto, situazioni di degrado fisico,

logorazione dei diritti umani e di lavoratore, è divenuta una costante ripetuta e perpetrata sopra la già

situazione precaria del lavoratore banda CNVVF , a partire dalla legge 300/70 art.1, art.9, art.14, art.15 e dal

D.P.R. 76/2004 che per quanto discutibile va rispettato, e visto ancora che la banda non è regolata da

statuto o ordinamento e ne mai vi è stata istituzione giuridica, le circolari attinenti banda CNVVF al riguardo

non possono avere corso in quanto assenti di riferimenti giuridici essenziali.

Detto  quanto  sopra  si  chiede  il  rispetto  del  DPR  76/2004  e  la  legge  300/70,  ed  ancora  di  venire  a

conoscenza  delle  graduatorie  di  chiamata  in  base  all’anzianità,  e  la  posizione  lavorativa  (  occupati  o

disoccupati ) e quanto altro descritto nell’art.18 comma 1 del DPR 76.Si ricorda che l’art. 6 comma 3 del

seguente DPR non è l’istituzione della Banda, altro che sbandierare CD , si sbandieri la realtà del precariato

selvaggio nella Banda del CNVVF, l’infrangere i diritti fondamentale del lavoratore….. 

Disattendendo e non organizzando il lavoro tramite l’istituzione della banda e di un regolamento/statuto si

sono create  lobby e clientelismi, contornate da situazioni di mobbing per chi si oppone al sistema “ad

personam “del reclutamento. Si rammenta pure che le regole dettate dal D.P.R. 76/2004 hanno valore per

tutti i volontari del CNVVF ma proprio tutti comprese le figure di Maestro che a quanto pare non sembra

ancora istituita. Per porre fine a quanto esposto si rammenta la richiesta ormai datata di confronto su un

tavolo politico. 

Per  il  momento  la  non  applicazione  del  DPR  76/2004 e  la  legge  300/70 in  tutte  le  sue  forme  verrà

denunciata avvalendoci dei mezzi ordinari della magistratura.

USB VV.F. MACERATA 

                                                                                                                                                          SCIALBINI EDOARDO
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