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Oggetto: 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. 

 



Gentili in indirizzo, 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con la proclamazione dell'immediato stato di agitazione del 

personale del Comando Provinciale di Livorno, chiedono l'attuazione della procedura di 

raffreddamento ai sensi della normativa in vigore. 

Il ricorso alla mobilitazione del personale Vigili del Fuoco, con riserva di promuovere lo sciopero 

provinciale di categoria, è determinato dalle seguenti motivazioni: 

• Nel nostro Comando si stanno verificando gravissime mancanze di APS ed AUTOSCALE 

visto la loro età ed la Cattiva Manutenzione di qualsiasi mezzo, compromettendo il Servizio 

Tecnico Urgente 

• La Carenza di Personale Vigile e Capo Squadra dovuta ai numerosi pensionamenti e non 

reintegrati adeguatamente 

• Carenze e Mancanze di DPI per il Personale Operativo da parte del magazzino vestiario 

• Gravi carenze nel servizio Mensa e nel servizio igienico sanitario della stessa e numerose 

difformità contrattuali manifestate ma ignorate dal nostro dirigente. 

• Atteggiamenti autoritari da parte dei Dirigenti del Comando sul Personale 

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 preventiva. 

 

Distinti saluti 
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