
 
 
 

protocollo n. 001/ex/2014 del 07/01/2014 
 

 
A S.E. Prefetto di Catanzaro  

Dott. Raffaele Cannizzaro 
e p.c. 

 
Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Alberto Di Pace, 

 
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto lolanda Rolli, 
 

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

ing. Alfio Pini, 
 

Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali, 
 

Direttore Regionale VVF Calabria  
Ing. Claudio De Angelis. 

 
 
 
Oggetto: proclamazione di una giornata di sciopero  Vigili del Fuoco Catanzaro. 
 
 
   
In data 25/11/2013  questa  O.S. proclamava lo stato di agitazione dei lavoratori 
di Catanzaro, chiedendo l'attuazione della procedura di raffreddamento ai sensi della 
normativa in vigore; il ricorso alla mobilitazione era determinato da una serie di 
problematiche ataviche e dalla pubblicazione dell’odg 546 del 25/11/2013 nonché il 
mancato rispetto dei lavoratori e la totale assenza di corrette relazioni sindacali da parte 
del dirigente provinciale VF Catanzaro ing. Di Pardo. 
 
Il 18/12/2013 le parti venivano convocate dal Direttore Regionale VF Calabria Dott. Ing. 
Claudio De Angelis formalmente incaricato dal Capo del Corpo Nazionale  Ing. Pini; lo 
stato di agitazione non è stato ricomposto, 
pertanto, considerata quanto già comunicato con precedente nota a prot. n. 78 del 
25/11/2013, questa O.S. si vede costretta a proclamare una giornata di sciopero per il 
giovedì  23/01/2014 dalle ore 10.00 alle 14.00 con astensione da tutti i servizi di soccorso 
in ambito aeroportuale e preso la sede centrale, ad esclusione dei servizi di emergenza. 
  
Si informa che si procederà a dare massimo risalto ai gravi disagi perpetrati a danno dei 
lavoratori Vigili del Fuoco, pertanto verrà dato massimo risalto all’iniziativa mediante 
convocazione degli organi di stampa, volantinaggio, diffusione sui social network, blocco 
delle attività presso l’aeroporto di Lamezia Terme. 

Coordinamento Provinciale dei Vigili del Fuoco di CATANZARO 



 
In attesa, si chiede a S.E. il Prefetto un urgente incontro anche per evidenziare una serie 
di problematiche diverse inerenti la gestione delle attività di soccorso comprese alcune 
pratiche di richiamo in servizio dei Vigili Volontari/Discontinui difformi da qualsiasi logica di 
trasparenza ed equità. 
 
 
                      Claudio Ortolini   
        
 
 
 


