
     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

       
alla direzione regionale dei VVF del Piemonte 

                                                                                                    
Al Comandante Provinciale

                                                                               e PC                             Al Prefetto di Alessandria

Oggetto: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria - volontà di promuovere lo sciope-
ro provinciale della categoria Vigili del Fuoco richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi del-
la Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche

Il ricorso alla mobilitazione del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è determinato dalla
mancanza di  recepimento e risposte, da parte della dirigenza locale, delle normative contrattuali
vigenti  richieste dalla scrivente, di seguito riportate, su argomenti importanti, ad esempio:

- totale ed inspiegabile lassismo alle segnalazioni del protrarsi del disservizio perpetrato dalla
ditta di ristorazione che continua liberamente a non ottemperare al contratto sottoscritto; 

- modifica  sala  operativa  comando  Provinciale,  predisposizione  postazioni  operatori,
rimozione del centralino telefonico;

- mancata integrazione sulla rete intranet dei contratti mensa e pulizie;
- mancanza direttive per TUTTI gli interventi congiunti con le forze dell'ordine e presso i siti

del Terzo Valico;
- chiarimenti POS imenotteri aculeati

Per i motivi sopra descritti e di altro, che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, si dichiara
lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente si chiede alle Autorità in indirizzo l’attiva-
zione della procedura della prima fase di conciliazione preventiva  presso la sede provinciale di
Alessandria concordando sia la data dell’incontro sia il dirigente superiore”arbitro”.

Si invita l’Amministrazione Provinciale VV.F. di Alessandria ad astenersi nell'adottare iniziative
che siano pregiudizievoli per le posizioni dei Lavoratori interessati dal contenuto del conflitto sum-
menzionato.

Distinti saluti.

Alessandria lì, 14/05/2019
Per il Coordinamento Provinciale USB VVF ALESSANDRIA

                    Giovanni MACCARINO


