COORDINAMENTI E FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CORPO VIGILI DEL FUOCO

Roma lì, 06 dicembre 2006

Alle strutture sindacali territoriali
FP-CGIL VVF, Federazione CISL VVF, UIL PA VVF

STRAORDINARIA PARTECIPAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO
ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA, IN PIAZZA MONTECITORIO:
LA PALLA ORA PASSA AL GOVERNO!
Cari amici e cari compagni,
si è appena chiusa la straordinaria manifestazione unitaria che ha visto la presenza, a Roma, di oltre
3.000 Vigili del Fuoco giunti da tutte le sedi del Paese.
Innanzitutto un sentito ringraziamento a quanti, con sacrificio e partecipazione, hanno reso
possibile questa importante manifestazione che ha segnato la volontà della Categoria di essere
tenuta in considerazione per l’indispensabile ruolo che svolge a servizio dei cittadini.
Nello specifico, durante il presidio in piazza di Montecitorio abbiamo avuto una serie di
interlocuzioni con rappresentanti dei Gruppi Parlamentari della maggioranza, oltre che dei Presidenti
delle Commissioni Finanze e Tesoro del Senato e Lavoro della Camera, On.li Benvenuto e Pagliarini.
Agli stessi abbiamo chiesto un forte impegno affinché nella discussione della finanziaria al
Senato vengano accolti gli emendamenti, da noi sollecitati, presentati nei giorni scorsi a sostegno
della vertenza unitaria.
I responsabili politici ed istituzionali, oltre a confermare l’impegno per la verifica degli ulteriori
possibili miglioramenti del testo in discussione, si sono resi disponibili a richiedere l’attivazione, già
dal mese di gennaio, di un tavolo di confronto Governo-Organizzazioni Sindacali di Categoria per
affrontare strutturalmente tutte le annose problematiche che affliggono il Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, dalla carenza degli organici, alla stabilizzazione del precariato, dall’incremento delle
risorse in bilancio, alla valorizzazione economica e professionale degli operatori.
E’ chiaro che nei prossimi giorni riscontreremo con attenzione gli impegni assunti dagli
esponenti politici incontrati, così come lavoreremo per sensibilizzare e coinvolgere tutti i soggetti
istituzionali affinché si risolvano definitivamente i problemi dei Vigili del Fuoco, ma già da ora
possiamo affermare la nostra indisponibilità ad accettare condizioni che ne mortifichino l’operato, ed
insieme ad esso, la qualità del servizio reso ai cittadini.
Nel ringraziarvi ancora per la straordinaria partecipazione e per l’impegno profuso, vi
salutiamo cordialmente.
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