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3 marzo 2020                                                                        
 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO  

 
Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali  

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI  
 

Al Direttore Regionale Toscana  
Ing. Giuseppe ROMANO  

 
Al Comandante VV.F. Livorno  

Ing. Paolo QUALIZZA 
  

e.p.c. Al Sottosegretario di Stato all'Interno 
 Carlo SIBILIA 

 
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

Prefetto Salvatore MULAS  
 

 
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,  	 

La scrivente Organizzazione Sindacale, con la proclamazione dell'immediato stato di agitazione del 
personale del Comando Provinciale di Livorno, chiede l'attuazione della procedura di 
raffreddamento ai sensi della normativa in vigore.  

Il ricorso alla mobilitazione del personale Vigili del Fuoco, che si riserva di promuovere lo sciopero 
provinciale della categoria, è determinato dalla palese violazione delle basilari norme poste a 
garanzia delle corrette relazioni sindacali ed a tutela dei lavoratori, in particolar modo:  

- a seguito delle mancate risposte e del totale disinteresse rispetto alla problematica inerente il fuori 
uso della seconda autoscala del Comando, assegnata al Distaccamento di Piombino che da più di sei 
mesi ormai ne risulta sprovvisto (ALL.1), 
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- a seguito del mancato rispetto entro termini ragionevoli di quanto concordato in precedenza in 
merito alla gestione del settore autorimessa, alla formazione del personale autista (LIF-M), alla 
creazione di appositi tavoli di lavoro dove progettare una riorganizzazione dei vari settori (ALL. 2)  

- a seguito delle inaccettabili risposte contenute nella nota prot. 2322 del 12/02/2020 (ALL.3).  

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 conciliazione 
preventiva.  
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