
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Ing. Guido PARISI

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Al Responsabile dell’ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore Regionale VVF Toscana
Dott. Ing. Giuseppe Romano
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

Al Prefetto di Pistoia
Gerlando IORIO

protocollo.prefpt@pec.interno.it

Al Comandante Prov.le VVF Pistoia
Dott. Ing. Fabio Massimo TOSSUT

com.pistoia@cert.vigilifuoco.it

e.p.c.                           Al Sottosegretario di stato all’Interno
ON. Carlo SIBILIA

Segreteria.sibilia@interno.it

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Prefetto Laura LEGA

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

Alla CGIL VVF Toscana

OGGETTO:Dichiarazione dello stato di 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.

Egregi signori/e

La scrivente Organizzazione sindacale con la proclamazione dello stato di agitazione,

chiede l’attuazione della procedura di raffreddamento ai sensi della normativa vigente.

Il ricorso alla mobilitazione del personale vigili del fuoco, che si riserva di promuovere lo

sciopero di categoria, è determinato dalle seguenti motivazioni.
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● Mancata risposta e convocazione alla richiesta di incontro inviata questa O.S. il

31/08/2021

● Sistema formazione del Comando

● Dislocazione Parco Automezzi

● Gestione/invio moduli operativi - mancata risposta ns nota 24/08/2021

● O.D.G. 439/2021 in merito alla gestione dei green pass per l’accesso ai servizi di

vigilanza

● Assegnazione personale ai turni

● Gestione casi COVID-19

Per i motivi sopra descritti si dichiara lo STATO DI AGITAZIONE della categoria e

conseguentemente si chiede alle Autorità in indirizzo l’attivazione della procedura della prima fase

di tentativo di conciliazione prevista

Pistoia 17/09/2021

Per il coordinamento
Cgil VVF Pistoia

(Giancarlo Gori)
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