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COORDINAMENTO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MILANO

COMUNICATO AI LAVORATORI

MILANO: 8 FEBBAIO 2011 SCIOPERO PROVINCIALE VVF MILANO
e presidio di protesta in via messina

Come  già  preannunciato,  il  giorno  8  febbraio  2011  dalle  ore  10°°  alle  ore  14°°,  si  svolgerà  lo  sciopero 
provinciale dei VVF di Milano con interessamento di tutte le sedi operative, compresa quella  aeroportuale di 
Linate.

Le motivazioni ampiamente discusse coi lavoratori in assemblee sia di turno che generali, dopo la dichiarazione 
dello stato di agitazione ed il presidio di dicembre durante la ricorrenza di S. Barbara, hanno portato a dichiarare 
questa prima giornata di sciopero provinciale, per rigettare l'ostinazione del dirigente S. Barberi, che attraverso 
una mancata o subdola informazione e/o trattativa e relaziini sindacali, continua imperterrito ad imporre le proprie 
determinazioni  sulla  riorganizzazione  del  servizio  di  soccorso,  pur  in  condizioni  di  scarsità  di  organici  in 
particolare qualificati e che stanno creando notevole confusione tra il personale e nell'organizzazione dei servizi in 
generale, contrastata in parte da molti lavoratori che non si piegano a questa deriva e che con responsabilità 
continuano a gestire al meglio il servizio...nonostante il dirigente!

Ovviamente  il  “progetto  Barberi”  arriva  da  lontano,  condiviso  e  sostenuto  dai  vertici  del  Corpo  e  tende  a 
scardinare in primis le relazioni sindacali, considerate un impiccio al futuro riassetto del CNVVF che, attraverso 
finti riconoscimenti di specialità esistenti o in fase di definizione, vuole in realtà affossare quello che da sempre è 
da tutti riconosciuto (ma soprattutto dai cittadini) un fiore all'occhiello dei servizi garantiti dallo Stato sul territorio.

Nonostante le note carenze da sempre denunciate dalle OO.SS., soprattutto per quanto riguarda gli organici e la 
loro  composizione,  il  “progetto”  tende  essenzialmente  a  gestire  il  poco  personale  nell'attività  di  soccorso, 
distogliendone anzi parte di esso per servizi di supporto, cioè l'esatto contrario di quanto bene o male i precedenti 
comandanti avevano fatto!

In questo percorso indirizzato anche al  risparmio economico in  ogni  sua forma, non sono escluse le attività 
collaterali quali i rientri in straordinario per sopperire alle carenze organiche ed i servizi a pagamento, dei quali 
non si capisce se contestualmente alla dismissione da parte dei VVF, vi sarà un adeguamento dei canoni di 
sicurezza delle attività, oppure un passaggio dei servizi a società private o altre istituzioni.

E' probabile però che il peggio debba ancora venire!

Infatti dopo il primo periodo di applicazione in un periodo relativamente calmo, dove comunque le incongruenze si 
sono riscontrate, nei prossimi mesi ci si dovrà confrontare con una maggiore richiesta di ferie, l'avvio dei corsi di  
formazione, i mantenimenti, la mobilità nazionale, ecc...

Quindi per dire NO a tutto questo, in questa prima giornata di lotta, sarà coinvolto il personale operativo turnista di 
tutte  le  sedi  del  comando e  contestualmente  dalle  ore  10°°  ci  sarà un presidio davanti  alla  sede di  via 
messina, dove verranno distribuiti volantini alla cittadinanza ed ai media.

FAI  SENTIRE  LA  TUA  VOCE  E  IL  DISSENSO  CONTRO  CHI  VUOLE  AFFOSSARE  IL 
SERVIZIO DI SOCCORSO E LE TUE LIBERTA'!
PARTECIPA ALLO SCIOPERO ED AL PRESIDIO DEL GIORNO 8 FEBBRAIO 2011 DALLE 
ORE 10°°!
ESPONI ANCHE NEL TUO DISTACCAMENTO UNO STRISCIONE DI PROTESTA!

Milano, 1 febbraio 2011
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