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Mestre (VE), 06 giugno 2007

A:
 MINISTRO DELL’INTERNO On. Giuliano AMATO
 SOTTOSEGRETARIO DI STATO On. Ettore ROSATO
 Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prefetto
D’Ascenzo dr. Anna Maria

 Capo Vicario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco

E p.c.

Giorgio dr. ing. MAZZINI
_________________________________________________
c/o P.zzo del Viminale 00100 ROMA
 Direzione Interregionale per il Veneto e Trentino A.A. c.a.
Direttore Interregionale
Marcello dr. ing. DELLA GIOVAMPAOLA
_________________________________________________
Via Dante 55 35139 Padova
 Alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge
146/90.
■ Comandanti Provinciali Vigili del Fuoco del Veneto
 Prefetti delle Agenzie Territoriali del Governo del Veneto
 Presidente, Giunta e Consiglio della Regione Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 30123 Venezia
 Presidenti delle Province di: BELLUNO, PADOVA,
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA.
 Sindaci di: BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO,
VENEZIA, VERONA, VICENZA. - Loro Sedi

OGGETTO: dichiarazione sciopero regionale dei Vigili del Fuoco del Veneto con
manifestazione.
Le scriventi Segreterie e Coordinamenti regionali del veneto , FP CGIL - UIL PACSA/CISAL e RdB/CUB di categoria, sulla base dello stato di agitazione dichiarato lo
scorso 11/05/2007, e finalizzato a rivendicare:
• Carenza cronica di organici e conseguente impossibilità di rispettare i numeri
minimi per la composizione delle squadre di soccorso, cosa, questa, che
pregiudica la sicurezza degli operatori ed il potenziale di soccorso.

• Mancato rinnovo del CCNL scaduto da 17 mesi. Rinnovo reso complicato anche
da una riforma non condivisa recentemente introdotta.
• Carenza di personale amministrativo, sopratutto per le figure direttive.
• Mancata liquidazione degli straordinari già effettuati, dal 01 gennaio 2007ad oggi.
• Mancata copertura finanziaria per tutta una serie di fondamentali competenze
accessorie relative al II° semestre 2007.
• Grave situazione debitoria dei comandi provinciali, che in alcuni casi può
pregiudicare i compiti istituzionali per la sospensione, da parte dei creditori, di
forniture indirizzate al mantenimento dei servizi essenziali.
Con la vertenza, oltre alla improcrastinabile risoluzione dei problemi sopra esposti, le
scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono:
1)

l’apertura immediata di un confronto improntato alle direttive del Memorandum
sottoscritto tra governo, regioni, sistema delle autonomie locali e parti sociali, con
l’obiettivo di assicurare un percorso partecipato che abbia come punto centrale il
ruolo sociale dei Vigili del Fuoco e il bisogno di sicurezza dei cittadini.

2)

la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che possa indirizzare verso una nuova
dimensione del Corpo Nazionale, più vicina al territorio, più attenta ai bisogni dei
cittadini ed alla valorizzazione professionale di tutti gli appartenenti al Corpo
Nazionale VVF.

Preso atto del fallito tentativo di conciliazione esperito in data 29/05/2007,
PROCLAMANO
lo sciopero regionale della categoria per il GIORNO 18/06/2007.
L’astensione dal lavoro, della durata massima di 4 ore sarà così articolata:
• Personale operativo turnista, compreso quello in servizio nelle sedi aeroportuali,
dalle ore 10:00 alle ore 14:00.
• Personale operativo, amministrativo, tecnico informatico a servizio giornaliero si
asterrà dal lavoro le ultime due ore della giornata lavorativa.
Durante l’astensione dal lavoro sarà garantito il soccorso tecnico urgente alla popolazione.
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