
VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del

Fuoco

Contratto: Sciopero nazionale di categoria

Il 6 ottobre dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Roma, 17/09/1999

 Lavoratori, il coordinamento nazionale R.d.B., riunitosi nei giorni 15 e 16 settembre 1999, ha

proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore per sollecitare il governo ad una immediata

chiusura della tornata contrattuale 1998/2001 e per l’avvio della trattativa riguardante la

parte economica del secondo biennio. 

A distanza di due anni dalla scadenza e a circa un anno dall’inizio delle trattative il comparto

aziende è l’unico* a non avere ancora stipulato il contratto.  

Dopo il preaccordo di Luglio, firmato con riserva dalla R.d.B. in attesa che vengano chiariti

come gli aumenti concordati incideranno sulla parte integrativa , l’Aran non ha più

convocato le organizzazioni sindacali. 

Il protrarsi di questa situazione preclude una sollecita conclusione delle trattative ed

impedisce di fatto l’avvio della discussione sulla parte economica inerente il secondo

biennio. Da parte nostra vogliamo concludere al più presto questo contratto e se l’Aran nella

prossima riunione che sicuramente sarà costretta a convocare nei prossimi giorni, anche in

virtù della nostra dichiarazione di sciopero, continuerà a menare il can per l’aia come ha

fatto in questi mesi, la RdB intraprenderà altre iniziative di lotta, iniziative che potranno

essere proporzionalmente incisive in rapporto alla volontà dei lavoratori a concludere la

vertenza. Incominciamo intanto con lo sciopero del 6 ottobre dalle ore 14 alle ore 18.

Necessita che tutti i lavoratori aderiscano alle azioni di lotta promosse dalla RdB per un

decoroso aumento economico e non assecondare il gioco del governo che cerca di prendere

tempo. 

  *Errata corrige del 27/09/1999: il nostro contratto non è l'unico rimasto, infatti c'è anche

quello del comparto ricerca che è ancora da concludere. 
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