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

VV.F. IN PIAZZA: IL CILENTO A RISCHIO SALVAGUARDIA!
OGGI, 2 APRILE, I VIGILI DEL FUOCO SONO SCESI IN PIAZZA PER DIRE NO AL
NUOVO RIORDINO

Salerno, 02/04/2014
COMUNICATO STAMPA
PROTESTA USB IN PIAZZA
“I VIGILI DEL FUOCO AD AGROPOLI DEVONO DIVENTARE UNA CERTEZZA”
Con numerosi sforzi i Vigili del Fuoco di Salerno mantengono l’operatività dei distaccamenti
di Giffoni, Valle Piana e Sarmo. In una vasta area che solo nel periodo estivo quintuplica la
propria popolazione. D’altro canto, non è più rinviabile la costituzione di un distaccamento
ad Agropoli che possa meglio affrontare le vaste esigenze del comprensorio cilentano.
Nel manifestare l’apprezzamento per lo sforzo operato dall’Amministrazione Comunale di
Agropoli, nel reperire locali adeguati per destinarli a sede dei Vigili del fuoco, USB ribadisce
l’urgenza di un decreto che contenga l’allargamento della pianta organica con relativa
assegnazione di personale professionalizzato da impiegare stabilmente.
L’Unione sindacale di Base chiede alla società civile e alla classe politica del territorio di

sostenere ed adoperarsi per vincere questa battaglia per vedere trionfare principi
indisponibili a garanzia del soccorso d’emergenza affinché sia sempre tutelata la salute e la
incolumità delle persone: basta con i tagli ai servizi pubblici, basta con la precarietà.
Nel denunciare l’attesa da oltre sei mesi dell’attivazione di uno sportello di Prevenzione
Incendi presso la sede dei Vigili del fuoco di Vallo della Lucania, chiediamo che la definizione
del distaccamento di Agropoli abbia tempi più rapidi alla luce del nuovo riordino che vede
solo tagli al soccorso con relativi disservizi alla popolazione.
l’Amministrazione Comunale di Agropoli, da tempo lavora su tale progetto dando nel periodo
estivo piena disponibilità a ospitare una squadra A.I.B. pronta per l’esigenze territoriali a
salvaguardia della cittadinanza.

http://www.infoagropoli.it/video/Agropoli-presidio-dei-vigili-del-fuoco-in-centro_934.html

http://www.salernonews24.it/news/cilento-a-rischio-salvaguardia-i-vigili-del-fuoco-scendonoin-piazza/8174

ALLEGATA DOCUMENTAZIONE E RASSEGNA STAMPA.
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