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Oggetto:  distribuzione 165 milioni di euro 
 
 Egregi Colleghi,
  
come è  noto, ogni Organizzazione Sindacale
scelte sinora operate dal Dicastero dell
Dipartimento VVF  che
negoziazione delle risorse in favore de
 
In considerazione delle disponibilità 
all’Amministrazione un’auspicabile
disposizione volte a valorizzare
affrontare la materia in un’apposita riunione 
maggio pv. 
 
Naturalmente rimangono inalterate le legittime
Organizzazione sulle varie questioni che interessano 
CNVVF. 
 
Nel caso di specie,  al fine di tutelare 
la più ampia condivisione 
da presentare all’Amministrazione 
lavoratori. 
 
Resto in attesa di un vostro
 
Saluti. 
 
 Cordiali  saluti. 
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distribuzione 165 milioni di euro al personale del CNVVF. 

Colleghi, 

i Organizzazione Sindacale, singolarmente e congiuntamente
sinora operate dal Dicastero dell’Interno sia dai  Responsabili politic

che colpevolmente ed inusualmente  privano il Sindacato 
delle risorse in favore dei Vigili del Fuoco ottenute nella vigente legge 

le disponibilità manifestate in più occasioni rispetto alla necessità di presentare 
un’auspicabile proposta unica ed unitaria di ripartizione  

volte a valorizzare il lavoro del personale del Corpo Nazionale dei VV
affrontare la materia in un’apposita riunione da effettuarsi anche in video conferenza

Naturalmente rimangono inalterate le legittime e specifiche posizioni e linee  strategiche 
varie questioni che interessano in generale il personale 

fine di tutelare gli interessi generali del personale,  il confronto 
la più ampia condivisione di una proposta unica di distribuzione delle risorse economiche
da presentare all’Amministrazione nel tentativo di indurre la stessa a trattare con

Resto in attesa di un vostro celere  cenno di riscontro. 

 

 Ing. Pompeo MANNONE

 
, 24 aprile  2020 

e USB dei Vigili del Fuoco 
                                                     

 

singolarmente e congiuntamente, sta contrastando le 
politici che dai vertici del 

privano il Sindacato  della attività di 
legge di bilancio.  

rispetto alla necessità di presentare 
 delle risorse economiche a 

Corpo Nazionale dei VVF, vi proponiamo di 
anche in video conferenza alle ore 10 del 5 

linee  strategiche di ogni singola 
il personale ed il servizio reso dal 

il confronto si limiterà a trovare 
unica di distribuzione delle risorse economiche di che trattasi 

indurre la stessa a trattare con i Rappresentanti dei 

Ing. Pompeo MANNONE 


