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11 giugno 2013 - COMUNICATO

21 giugno: PRONTI ALLO SCIOPERO !

Cari colleghi,
siamo giunti alla proclamazione dello sciopero perché dobbiamo dare un segnale
forte e deciso al Governo ed al Parlamento che dirigenti e funzionari dei Vigili del Fuoco
non sono più disponibili ad essere mortificati da un trattamento economico, giuridico,
previdenziale, ma anche professionale, ritenuto iniquo in assoluto e certamente
disomogeneo rispetto ad altri Corpi dello Stato.
Abbiamo formalizzato, alla Commissione di Garanzia per la legge sugli scioperi, le
modalità di attuazione dell’astensione dal lavoro che, per evitare pesanti disagi alla
cittadinanza, in questa prima occasione di sciopero avrà una estensione oraria così limitata:
• DIRIGENTI E DIRETTIVI: ultime due ore della giornata lavorativa;
• DIRETTIVI in turno: 4 ore dalle 10 alle 14.
Si raccomanda a tutti i colleghi dirigenti e direttivi di comunicare l’adesione allo
sciopero alla propria struttura di appartenenza per garantirne la rilevazione e, quindi,
l’efficacia dell’azione di protesta. Gli uffici hanno l’obbligo della rilevazione ma, in caso di
mancanza, è indispensabile segnalarlo autonomamente.
Si prega, anche, di confermare la propria adesione alle nostre Organizzazioni
tramite segnalazione alla casella di posta elettronica adesione.sciopero_21@katamail.com,
al fine di riscontrare i dati complessivi ed impedire possibili strumentalizzazioni.
Naturalmente è inutile sottolineare che è indispensabile ottenere la massima adesione e
quindi tutti i colleghi dirigenti e direttivi (non solo i dirigenti sindacali) devono impegnarsi
al massimo per diffondere l’iniziativa, promuoverla e sostenerla.
La categoria avrebbe voluto evitare lo sciopero ma di fronte allo scenario attuale che,
oltre al problema degli incarichi dirigenziali nel Dipartimento ed all’attuazione della
perequazione dei 13/23 anni, evidenza una situazione complessiva sempre più critica ed
un’Amministrazione sempre più sorda ed arrogante, appare indispensabile dare un segnale
di protesta forte sul quale, tuttavia, la categoria sarà misurata e l’adesione allo sciopero
sarà utilizzata per comprendere la concreta misura del disagio dei Vigili del Fuoco.
Per questa ragione è importante partecipare tutti.
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Per la stessa ragione auspichiamo che le Organizzazioni sindacali che non hanno
proclamato con noi l’azione di sciopero possano comunque aderire adesso in modo
formale, come la legge prevede, per dare un segnale di unità della categoria e di
condivisione sostanziale di tutte le rivendicazioni che stiamo presentando ormai da anni.
Si deve sottolineare, inoltre, che in diverse strutture sono già in atto azioni di protesta e
di astensione dal lavoro non ordinario e che moltissimi colleghi hanno chiesto chiarimento
su quali iniziative si possano legittimamente assumere in modo individuale e collettivo.
A tal fine abbiamo predisposto, sulla falsa riga di iniziative già assunte, un modello di
lettera che i funzionari direttivi (che hanno un orario definito) possono inviare al dirigente
della propria struttura per segnalare la volontà di non svolgere attività extra istituto.
Anche questa iniziativa è utile per evidenziare lo stato di disagio della categoria ed esercita
una forte pressione sull’Amministrazione e sul Governo.
Per qualsiasi informazione o chiarimento possono contattarsi le nostre Segreterie
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