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Oggetto: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria 
sciopero provinciale della categoria Vigili del Fuoco richiesta del tavolo di conciliazione ai 
sensi della Legge 146/90 e/o legge
 
Il ricorso alla mobilitazione del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è determinato 
dalla mancanza delle corrette relazioni sindacali, da parte della 
unilateralmente ed in assenza di informativa ha deciso di annullare la DDS_n°419 del 
31.08.2021 scaturita a seguito dell’accordo decentrato richiesto dallo stesso 
sottoscritto da tutte le OO.SS. sentiti favorevolmente il 
Responsabile della ditta di ristorazione. 
 
Si dichiara lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente si chiede alle Autorità 
in indirizzo l’attivazione della procedura della prima fase di conciliazione preventiva 
la sede provinciale di Alessandria concordando sia la data dell’incontro sia il Dirigente 
superiore ”arbitro”.  
 
Si invita l’Amministrazione Provinciale VV.F. di Alessandria ad astenersi nell'adottare 
iniziative che siano pregiudizievoli per le posizioni de
del conflitto sum- menzionato. 
 
Distinti saluti.  

Valorio Roberto -  Emanuelli Claudio - Frizzarin Giovanni

  
Al Capo Dipartimento  
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Al Capo del Corpo  
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Vice Capo Dipartimento Vicario  
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

Al Direttore Regionale per il Piemonte 

Al Dirigente Provinciale di Alessandria 
 
e PC  

Al Prefetto di Alessandria  

dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria - volontà di promuovere lo 
sciopero provinciale della categoria Vigili del Fuoco richiesta del tavolo di conciliazione ai 
sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche. 

Il ricorso alla mobilitazione del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è determinato 
dalla mancanza delle corrette relazioni sindacali, da parte della dirigenza locale, che 
unilateralmente ed in assenza di informativa ha deciso di annullare la DDS_n°419 del 
31.08.2021 scaturita a seguito dell’accordo decentrato richiesto dallo stesso 
sottoscritto da tutte le OO.SS. sentiti favorevolmente il Medico del 

esponsabile della ditta di ristorazione.  

Si dichiara lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente si chiede alle Autorità 
in indirizzo l’attivazione della procedura della prima fase di conciliazione preventiva 
a sede provinciale di Alessandria concordando sia la data dell’incontro sia il Dirigente 

Si invita l’Amministrazione Provinciale VV.F. di Alessandria ad astenersi nell'adottare 
iniziative che siano pregiudizievoli per le posizioni dei Lavoratori interessati dal contenuto 

menzionato.  

Unitariamente tutte le OO.SS. Provinciali

    

Frizzarin Giovanni - GianLuca Biorcio 

Pubblico e della Difesa Civile 

Pubblico e della Difesa Civile 

Pubblico e della Difesa Civile 

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali  

volontà di promuovere lo 
sciopero provinciale della categoria Vigili del Fuoco richiesta del tavolo di conciliazione ai 

Il ricorso alla mobilitazione del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è determinato 
irigenza locale, che 

unilateralmente ed in assenza di informativa ha deciso di annullare la DDS_n°419 del 
31.08.2021 scaturita a seguito dell’accordo decentrato richiesto dallo stesso Dirigente, 

ico del Comando ed il 

Si dichiara lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente si chiede alle Autorità 
in indirizzo l’attivazione della procedura della prima fase di conciliazione preventiva presso 
a sede provinciale di Alessandria concordando sia la data dell’incontro sia il Dirigente 

Si invita l’Amministrazione Provinciale VV.F. di Alessandria ad astenersi nell'adottare 
i Lavoratori interessati dal contenuto 

Unitariamente tutte le OO.SS. Provinciali 


