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COMUNE DI FICARAZZI

Stipendi non pagati
La Cisal: sarà sciopero
La situazione del comune di

Ficarazzi, dove gli stipendi non
vengono pagati agli impiegati
«è emblematica delle difficoltà
che oggi vivono gli enti locali
quasi tutti al collasso: è urgente
che a livello regionale e
nazionale si intervenga». Lo
dice Gianluca Cannella del
sindacato Csa-Cisal che ha
proclamato un sciopero per
giorno 29. «Circa un quarto dei
comuni siciliani è a rischio —
dice Cannella d — Quello di
Ficarazzi, per esempio, non ha
pagato i salari di settembre e
ottobre e non riuscirà a erogare
nemmeno quelli di novembre,
per non parlare delle difficoltà
ad approvare i bilanci 2018 e
2019. I lavoratori sono stanchi e
come sindacato non possiamo
fare altro che passare ai fatti».
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«Turisti a bordo
solo su taxi e Ncc»
Categorie di solito in conflitto stavolta unite
«No alla proposta di legge Pd pro agenzie di viaggio»

di Lisa Ciardi
FIRENZE

II Consiglio regionale pensa a li-
beralizzare l'uso di mezzi di tra-
sporto in occasione di viaggi o gi-
te ed è subito polemica da parte
di tassisti e Ncc. È stata appena
presentata in Commissione Svi-
luppo economico e turismo, dal
consigliere regionale Massimo
Baldi (Pd) una proposta di modifi-
ca al Testo unico del sistema turi-
stico regionale che intende apri-
re a nuovi soggetti la gestione
del trasporto di persone. «Ai fini
dell'organizzazione di gite, escur-
sioni, visite individuali o colletti-
ve, nonché per il trasferimento
dei propri clienti da e per porti,
aeroporti e stazioni di partenza e
di arrivo di mezzi collettivi di tra-
sporto - si legge nel documento
- le agenzie di viaggio potranno
avvalersi terzi, nel rispetto della
normativa di ogni mezzo di tra-

vx rr:Kre:-s

aedi;

«Obiettivo

è liberalizzare

ma sentiremo

tutti i soggetti

coinvolti»

sporto, inclusi mezzi propri o no-
leggiati presso vigente». Non più
solo taxi e auto a noleggio con
conducente o autobus, ma
un'apertura a modalità diverse,
con la possibilità, per le stesse
agenzie di viaggio, di organizzar-
si anche in proprio. «È un solo ar-
ticolo ma di grande peso - spie-
ga Baldi - perché mira a superare
vincoli e interdizioni, facilitando
e accrescendo il lavoro di una
parte importante della filiera turi-
stica: quella delle agenzie di viag-
gio. Sappiamo che il tema è deli-
cato e in accordo con il presiden-
te della commissione Gianni An-
selmi, sarà nostra premura ascol-
tare prima di procedere tutti i
portatori di interesse sul merito.
Ma l'obiettivo di fondo è liberaliz-
zare, nel rispetto della normativa
nazionale, introducendo nuove

Una recente protesta degli Ncc, particolarmente numerosi in Toscana

opportunità come hanno già fat-
to Liguria e Lazio. Non vogliamo
che qualcuno faccia il lavoro di al-
tri, ma crediamo opportuno offri-
re a chi opera nel settore turisti-
co tutte le opportunità per farlo
al meglio». Il provvedimento è
riuscito in un mezzo miracolo:
coalizzare due antagonisti storici
come tassisti e Ncc. «Le 15 asso-
ciazioni che rappresentano le im-
prese del trasporto - si legge nel-
la nota firmata da Anitrav, Anav
Confindustria, Cna Fita Toscana,

Confartigianato Trasporti Tosca-
na, Confcooperative Lavoro e
Servizi Toscana, Fai Trasporto
Persone Toscana, Azione Ncc,
Unica Filt Cgil, Uri Taxi, Ugl Taxi,
Uil trasporti taxi, Sitafi, Federtaxi
Cisal, Comitato Air e Casartigiani
Toscana - esprimono il proprio
dissenso. la nuova legge andreb-
be a discapito della sicurezza
stradale, con forti ripercussioni
su taxi, Ncc e noleggio autobus
con conducente. Rappresente-
rebbe un colpo per le 2.168 im-
prese e i 4.532 addetti che opera-
no nel comparto del trasporto
professionale». E sono già pron-
te anche le azioni di protesta.
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ECONOMIA. Agitazione a "bassa intensità" ma prolungata: stop agli straordinari

Lo sciopero di un mese alle Poste
CIRIÈ — Sportellisti e portalette-
re in sciopero fino al 30 novem-
bre, con possibilità di prorogarlo
anche a dicembre. Questa l'agi-
tazione indetta praticamente per
un mese dalle sigle Failp-Cisal e
Confsalcomunicazioni. Lo scio-
pero è rivolto agli straordinari
e ad altre prestazioni extratime
in ambito commerciale ed inte-
ressa tutto il Piemonte e signifi-
cativamente il nostro territorio.
Indetto il 30 ottobre, durerà fino
al 30 novembre. I sindacati che
l'hanno proclamato denunciano
un "cortocircuito" tra il numero
del personale disponibile e i cari-
chi di lavoro.

Micali, a pagina 4 L'agitazione coinvolge portalettere, sportellisti e commerciali
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Nodo quota 100
• Quota 100 e
Opzione Donna inoltre
renderebbero più
sofferente il rapporto
tra pensionamenti
e ricambio
generazionale

CIRIÈ —Sportellistie portalettere
in sciopero fino al 30 novembre,
con possibilità di prorogarlo an-
che a dicembre. Questa l'agita-
zione indetta praticamente per
un mese dalle sigle Failp-Cisal e
Confsalcomunicazioni afferen-
ti a Poste Italiane. Lo sciopero è
rivolto agli strarodinari e ad al-
tre prestazioni extratime in am-
bito commerciale. Secondo Ma-
rino Demetrio -segretario regio-
nale Failp Cisal e Mario Caserta
segretario provinciale di Torino
Confsalcomunicazioni - ci sareb-
be in atto un cortocorcuito tra il
numero del personale disponibi-
le e i carichi di lavoro. E a peg-
giorare il tutto ci sarebbero an-
che i due provvedimenti gover-
nativi di quota 100 e opzione don-
na. La protesta, che investe tutto
il territorio piemontese è partita
dopo la riunione del 18 settem-
bre tenutasi a Tarino nella se-
de di Poste Italiane in Via Alfie-
ri, 10 («il cui esito è stato negati-
vo per le risposte non esaustive
dell'azienda», confermano le si-
gle sindacali in questione) e pro-
seguita con lo sciopero indetto il
30 ottobre. Uno sciopero a bas-
sa intensità ma prolungato quel-
lo proclamato negli uffici postali
di sportelleria e delle prestazio-
ni aggiuntive e straordinarie ne-
gli stabilimenti di smistamento e
di recapito della posta piemon-
tesi cui, secondo fonti sindaca-
li, avrebbe finora aderito circa
il 50% dei lavoratori. ‹'Le gravi
problematiche che denunciamo
n si sono aggravate con la con-
tinua e progressiva carenza di
personale, dovuta alle uscite per
pensionamenti a causa di quota
100 e per opzione donne, che si
aggiungono ad altri esodi incen-
tivati dall'azienda. Il disagio che
ne è derivato naturalmente va-

Ifr

Secondo le
sigle sindacali
che hanno
proclamato
lo sciopero,
avrebbe
aderito il
50% dei
lavoratori

30/40%
Lincremento
dei carichi di

lavoro a fronte della
continua riduzione

del personale

IL CASO. L'agitazione proclamata da Failp-Cisal e Confsalcomunicazioni fino al 30

Lo sciopero di portalettere e sportellisti:
«Meno personale e carichi sempre più alti»
le anche per gli addetti del com-
parto commerciale, che operano
sia nelle salette consulenza e sia
per i venditori mobili, sottoposti
a pressioni sempre maggiori»,
riferisce il sindacato.

Alla richiesta di nuove assun-
zioni, l'azienda avrebbe inoltre
fatto intendere chiaramente che
gli addetti saranno sempre di
meno: «Risposta inaccettabile
in quanto l'età media degli ope-
ratori postali è di 50 anni, ed è
necessario un ricambio genera-
zionale improrogabile. I dipen-
denti stanno vivendo una sta-
gione lavorativa di sofferenza,
sono pressati ed assillati da con-
tinue trasferte tutti coloro pre-
stano servizio agli sportelli. La
nuova organizzazione di conse-
gne a giorni alterni ha aumenta-
to i carichi di lavoro del 30/40%,
non più sostenibile dagli addet-
ti al recapito cinquanitenni e più

LA RISPOSTA DI POSTE ITALIANE

II giro di parole dell'azienda e il problema dei giornali
• Gli operatori di sportello sarebbero dunque co-
stretti a continue trasferte, spesso senza preavviso
con comandi di distacco nella stessa giornata e a
richieste continue di straordinario per poter tene-
re aperti gli uffici con il turno pomeridiano. All'al-
ta adesione starebbero ovviamente seguendo una
serie di disagi anche per il pubblico.
A soffrire anche i giornali che hanno numeri alti di
abbonati postali oltre a privati e cittadini che non ri-
cevono con la giusta celerità lettere, bollette e rac-
comandate.

Abbiamo chiesto all'ufficio stampa dell'ente una
replica sul caso in questione. Risposta lapidaria ma
che è arrivata: «L'azienda sta procedendo nell'atti-
vazione delle politiche attive decise cori l'accordo
sindacale siglato a luglio. Intanto Il Risveglio rap-
presentato dal suo direttore parteciperà venerdì ad
un incontro presso la nostra federazione, la Fipeg,
nel quale uno dei punti all'ordine del giorno più im-
portanti è proprio il problema della consegna dei
giornali in abbonamento postale (tantissimi in Pie-
monte, ndr). (r.r.)

anziani. Uno stravolgimento av-
venuto con la necessità azienda-
le di istituire una fascia di reca-
pito pomeridiana fino alle 20 per
contrastare i competitors, con la
creazione delle linee bussiness.

I dipendenti del comparto com-
merciale sono colpiti da conti-
nue pressioni per vendere pro-
dotti ad ogni costo e anche que-
sta fascia di lavoratori sta su-
bendo contraccolpi e problemi

di salute, così come i porta lette-
re che in alcuni casi coprono Co-
muni distanti anche 15 chilome-
tri, come da I.einî a Nole».

— ANTONELLO MIGALI
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Vigili del fuoco, l’ex comandante del porto
saluta: «Ad Ancona manca la nostra
motonave»
Fernando Pignatiello, ex comandante del distaccamento portuale di Ancona, va in pensione.
Commozione, ricordi e sassolini da togliere dalle scarpe

Attualità

Gino Bove
14 novembre 2019 11:57

I più letti di oggi

Simone, dall’alluvione in Veneto
a campione di bodybuilding: il
vigile del fuoco d'acciaio

Vigili del fuoco, l’ex comandante
del porto saluta: «Ad Ancona
manca la nostra motonave»

Al via Smau Marche: una giornata
dedicata all’Open Innovation

CNC Contest, Mattia Bernardi è
il miglior tornatore della
provincia di Ancona

Fernando Pignatiello (a destra) con Dino Poggiali
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Q uarantaquattro anni e sette mesi di servizio nei Vigili del Fuoco.

Fernando Pignatiello, ex comandante del distaccamento portuale di

Ancona va in pensione. I saluti del comandante provinciale Dino Poggiali, la

commozione nel discorso di addio in caserma rotta solo dall’applauso dei

colleghi, ma anche qualche sassolino dalla scarpa che è ora di essere gettato

via. Su tutti il trasferimento a Trieste di una nave altamente performante,

rimpiazzata da anni con un mezzo più piccolo e mai entrato in servizio.

Pignatiello entrò nel Corpo Nazionale nel 1982, dopo il concorso prestò servizio

a Milano, poi fu trasferito a Roma, Latina e Gaeta. Originario di Minturno,

cittadina del centro-sud laziale, arrivò ad Ancona nel 1997, anno del primo

grande terremoto che scosse Marche e Umbria. Allora era caposquadra e

dalla dorica non se n’è più andato. Tra il 2008 e il 2014 Pignatiello ha guidato il

distaccamento portuale grazie alla qualifica di “specialista navale”. Attività alla

quale ha affiancato (e affianca tuttora) quella di sindacalista come segretario

regionale CISAL per i vigili del fuoco. «Nella mia carriera ho fatto molti

interventi importanti come quelli relativi al terremoto del 2016. Ricoprivo il

ruolo di capo campo ad Arquata del Tronto- racconta Pignatiello- ero

responsabile di un campo dove c’erano più di 300 vigili del fuoco arrivati da

tutta Italia. C’era da coordinare persone, mezzi e alloggi».

Una notte di paura

Ad Ancona però non si è fatto mancare nulla: «Ricordo bene ad esempio la

tromba d’aria che ci fu nel 2014 ad Ancona e che fece affondare due

pescherecci. Il traghetto della Superfast ruppe gli ormeggi e io ero di servizio

quella sera. Chiamò la Capitaneria di Porto poco prima di mezzanotte-

racconta l’ex comandante- ricordo un vero putiferio, l’acqua sommergeva le

banchine e lavorammo fino alle 4,30 del mattino per mettere in sicurezza

tutto. Il traghetto andò a finire sulla banchina dei pescherecci, due

affondarono e altri 5 rischiarono di finire sotto. Quella sera non sapevi dove

mettere le mani perché le richieste di aiuto erano tantissime e arrivavano

anche da Marina Dorica. Volevamo salvare tutto, ma noi eravamo contati

perché eravamo in quattro della squadra nautica più altrettanti sommozzatori.

Ci fu anche un peschereccio che, rientrando in porto, passò tra il traghetto alla

deriva e la banchina procurandosi uno squarcio laterale sulla chiglia e

rischiando di affondare. L’equipaggio rischiò la vita, ma anche noi. Alla fine

riuscimmo ad aspirare l’acqua da bordo e a metterlo in sicurezza nella darsena

con l’aiuto di una gru». La mattina successiva fu interamente dedicata alla

rimozione dei relitti che bloccavano l’uscita dell’area pescherecci davanti alla

Mole.

I mezzi navali

Durante l’attività di sindacalista Pignatiello si è battuto più volte per

l’equipaggiamento in dotazione al porto di Ancona. In particolare sul

trasferimento a Trieste della motonave VF11-75, una vera e propria nave sulla
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quale si potevano ricaricare le bombole d’aria, dotata di schiumogeno e con

cabine che potevano ospitare altre squadre o persone soccorse: «Con quella

nave non ci fermava nessuno, era un supporto anche logistico. Emanuele

Lodolini, unico politico a interessarsi della vicenda, portò il caso in una

interrogazione parlamentare ma la nave fu trasferita lo stesso. Era il 2014 o il

2915, ricevemmo in cambio un’imbarcazione più piccola che tuttora è fuori

servizio - commenta Pignatiello- attualmente in porto è operativa solo la RAFF

VFR10, di dimensioni minori e adatta per soccorsi veloci». 
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Venerdì 15 novembre in piazza Italia a Perugia. Le ragioni della mobilitazione

PERUGIA – Vigili del fuoco in sciopero, anche n Umbria, per protestare contro le «esigue risorse finanziarie stanziate dal Governo nel Ddl

della Legge di Bilancio 2020, che preclude la valorizzazione economico-previdenziale proporzionata al fattore usurante e di rischio che

contraddistingue il lavoro degli operatori del soccorso tecnico urgente». La mobilitazione unitaria di iniziativa nazionale – indetta da Cisal,

Uil, Cisl Cgil – avrà anche in Umbria il suo sfogo naturale: un sit-in in piazza Italia, domani, venerdì 15 novembre, davanti gli uffici della

Prefettura di Perugia, dalle 10 alle 13.

«Il personale è ormai stanco di altre promesse e pacche sulle spalle – si legge in una

nota a firma congiunta Cisal-Uil – che la politica ed il governo passino alle vie di fatto

riconoscendo ai Vigili del Fuoco quanto richiedono inascoltati da anni, anni in cui

comunque hanno svolto il proprio lavoro con forte senso di abnegazione e sacrificio per il

bene del paese e della popolazione».

«Tutte le sigle che manifesteranno il 15 novembre – conclude la nota – proclamano lo

sciopero generale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il giorno 21

Novembre 2019 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 per il giorno 2 dicembre 2019 dalle

ore 10,00 alle ore 14,00, per il giorno 12 dicembre 2019 dalle ore 16,00 alle 20,00 e

per il giorno 21 dicembre 2019 dalle 10,00 alle 14,00. Durante l’astensione dal lavoro sarà

in ogni caso garantita l’attività di soccorso tecnico urgente».

«Poche risorse dal Governo»: in Umbria sit-in
di protesta dei vigili del fuoco 

1

    CITYJOURNAL.IT
Data

Pagina

Foglio

14-11-2019

1
2
5
1
8
3

Cisal: web Pag. 10



NOTIZIE

Ficarazzi, lavoratori
senza stipendio Csa-
Cisal: “Sciopero il 28
novembre”
Published 32 minuti ago - REDAZIONE

Palermo, 14 novembre 2019 – “La situazione del

comune di Ficarazzi, in provincia di Palermo, è

emblematica delle di coltà che oggi vivono gli enti

locali siciliani e italiani, quasi tutti al collasso:

è urgente che a livello regionale e nazionale si

intervenga. Intanto a Ficarazzi i circa 100 dipendenti

non percepiscono lo stipendio da tre mesi: ecco

perché abbiamo proclamato lo sciopero per il 28

novembre”. Lo dice il sindacato Csa-Cisal.
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Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 17:10
  Non ci sono segnalazioni recenti.
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16:46 14 Novembre 2019

Comuni: senza stipendio da tre mesi i 100 dipendenti di Ficarazzi,
sciopero 28 novembre

"Circa un quarto dei comuni siciliani è a rischio?afferma Gianluca Cannella del Csa-Cisal?Quello di

Ficarazzi non ha pagato i salari di settembre e ottobre e non riuscirà a erogare nemmeno quelli di

novembre, per non parlare delle difficoltà ad approvare i bilanci 2018 e 2019. I lavoratori sono stanchi e

come sindacato non possiamo fare altro che passare ai fatti". "Viviamo una situazione generale

preoccupante con effetti devastanti per i lavoratori e i servizi resi alla collettività - aggiunge Nicola

Scaglione, commissario Cisal Sicilia - Siamo in piena emergenza funzionale, per questo è necessario un

intervento immediato a livello sia regionale che nazionale".

Fonte: adnkronos
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Taxi e Ncc, protesta contro liberalizzazione del
trasporto

Ha sollevato un gran polverone la proposta di modifica
del testo unico sul turismo presentata dal consigliere
regionale Massimo Baldi (Pd) nella commissione Sviluppo
economico del Consiglio regionale, proposta che -
nell'ottica di superare vincoli e monopoli - apre alle
agenzie di viaggio la possibilità di organizzare gite,
escursioni, visite individuali o collettive, trasferimento di
clienti da e per porti, aeroporti e stazioni.

Sulla base della proposta, le agenzie di viaggio potrebbero
avvalersi «di ogni mezzo di trasporto, propri o noleggiati
presso terzi, nel rispetto della normativa vigente».

Immediata e durissima la protesta di 15 associazioni che rappresentano le imprese del
trasporto (Anitrav, Anav-Confindustria, Cna-Fita Toscana, Confartigianato Trasporti
Toscana, Confcooperative Lavoro e servizi Toscana, Fai Trasporto persone Toscana,
Azione Ncc, Unica Filt-Cgil, Uri Taxi, Ugl Taxi, Uil Trasporti taxi, Sitafi, Federtaxi Cisal,
Comitato Air, Casartigiani Toscana) che sono già in moto per organizzare una protesta
regionale.

«La proposta di modifica della legge sul turismo compromette la sicurezza stradale e la
concorrenza nel mercato del trasporto pubblico professionale non di linea», dicono taxi
e noleggi con conducente. Secondo gli operatori consentire alle agenzie di viaggio di
avvalersi «di ogni mezzo di trasporto per il trasferimento dei propri clienti senza alcuna
regola rappresenterebbe un colpo per le 2.168 imprese e i 4.532 addetti, tra dipendenti e
collaboratori familiari, che operano nel comparto del trasporto professionale».

La conseguenza «inaccettabile» sarebbe poi l'«esclusione dei conducenti non
professionisti da ogni controllo», dagli standard di sicurezza alla qualità del servizio. Per
questo i rappresentanti di taxi e Ncc invitano il Consiglio regionale ad accantonare la
proposta.

Nel presentarla, il consigliere Baldi aveva ipotizzato proteste: «Sarà premura della
commissione ascoltare e consultare tutti i portatori di interesse - aveva detto -. So che il
tema è delicato e non voglio sottovalutare nessuna implicazione. Ma l'obiettivo di fondo
è quello di liberalizzare, nel rispetto ovviamente della normativa nazionale,
introducendo queste nuove opportunità per le agenzie di viaggio, come hanno già fatto
regioni come la Liguria e il Lazio». Il consigliere regionale afferma: «Non vogliamo che
qualcuno faccia il lavoro di altri, ma crediamo che sia opportuno offrire a coloro che
operano nel settore turistico tutte le opportunità per farlo meglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Comuni: senza stipendio da tre mesi
i 100 dipendenti di Ficarazzi,
sciopero 28 novembre

CRONACA

14 Novembre 2019

palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Sono da tre mesi senza stipendi i 100
dipendenti del Comune di Ficarazzi, in provincia di Palermo. A lanciare l'allarme
è il sindacato Csa-Cisal che ha proclamato uno sciopero per il 28 novembre.
"La situazione del Comune di Ficarazzi - dicono - è emblematica delle dif coltà
che oggi vivono gli enti locali siciliani e italiani quasi tutti al collasso: è urgente
che a livello regionale e nazionale si intervenga. A Ficarazzi i circa 100
dipendenti non percepiscono lo stipendio da tre mesi: ecco perché abbiamo
proclamato lo sciopero per il 28 novembre".

"Circa un quarto dei comuni siciliani è a rischio – afferma Gianluca Cannella del
Csa-Cisal – Quello di Ficarazzi non ha pagato i salari di settembre e ottobre e
non riuscirà a erogare nemmeno quelli di novembre, per non parlare delle
dif coltà ad approvare i bilanci 2018 e 2019. I lavoratori sono stanchi e come
sindacato non possiamo fare altro che passare ai fatti". "Viviamo una situazione
generale preoccupante con effetti devastanti per i lavoratori e i servizi resi alla
collettività - aggiunge Nicola Scaglione, commissario Cisal Sicilia - Siamo in
piena emergenza funzionale, per questo è necessario un intervento immediato a
livello sia regionale che nazionale".
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La mobilitazione è indetta da CISAL e UIL.

Vincenzo FILICE, Segretario regionale

Federdistat-CISAL"Esigue risorse finanziarie,

poche tutele, organici sottodimesionati. Richiesta

d'incontro al Prefetto di Perugia

Perugia, 14 novembre 2019 – Le

Organizzazioni Sindacali CISAL

FEDERDISTAT Vigili del Fuoco e

UIL PA Vigili del Fuoco dell’Umbria,

a sostegno della manifestazione

unitaria di iniziativa nazionale indetta

per il giorno 15 novembre 2019

congiuntamente alle altre sigle

sindacali: CGIL – CISL — CONFSAL dei

Vigili del Fuoco, hanno indetto un sit-in

 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in Piazza

Italia davanti gli uffici della Prefettura di

Perugia. I Vigili del Fuoco manifestano

in considerazione: delle esigue

risorse finanziarie stanziate dal Governo nel DDL della Legge di

Bilancio 2020 in favore del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che

preclude la valorizzazione economico-previdenziale proporzionata al

fattore usurante e di rischio che contraddistingue il lavoro degli

operatori del soccorso tecnico urgente; alla difficoltà di applicazione

delle disposizioni relative agli inquadramenti ed alle progressioni di

carriera del personale. A tale riguardo non è stata ancora prevista dal

Governo una nuova legge delega di riordino nonostante le molteplici

e reiterate sollecitazioni sindacali della mancanza del beneficio, per il

personale operativo, della copertura assicurativa dell’INAIL in caso di

malattie ed infortuni professionali, perché escluso dalle Leggi dello

Stato.

ln questo contesto, si aggiungono gli interventi relativi alle assunzioni

nelle scorse Leggi di Bilancio, che pur essendo apprezzabili, non

sono sufficienti a fornire un adeguato servizio ai cittadini ed in questo

senso il Corpo necessita di un ulteriore potenziamento straordinario

di organico se si vuole veramente garantire sicurezza al paese e ai

suoi cittadini.
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Spoleto

Terni, festeggiata

Simona Proietti che

lascia la Questura

In questo quadro critico l’Amministrazione non ha ancora

predisposto quanto necessario per bandire nuovi concorsi.

Durante la giornata del sit-in, è prevista una manifestazione

nazionale a Roma in Piazza Montecitorio.

Il personale è ormai stanco di altre promesse e pacche sulle spalle,

che la politica ed il governo passino alle vie di fatto riconoscendo ai

Vigili del Fuoco quanto richiedono inascoltati da anni, anni in cui

comunque hanno svolto il proprio lavoro con forte senso di

abnegazione e sacrificio per il bene del paese e della popolazione.

I Vigili del Fuoco, considerate tutte le motivazioni, invitano i

politici del territorio ad unirsi alla protesta.

Tutte le sigle che manifesteranno il 15 novembre, proclamano lo

sciopero generale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco per il giorno 21 Novembre 2019 dalle ore 16,00 alle ore

20,00 per il giorno 2 dicembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore

14,00, per il giorno 12 dicembre 2019 dalle ore 16,00 alle 20,00

e per il giorno 2 1 dicembre 2019 dalle 10,00 alle 14,00.

Durante l’astensione dal lavoro sarà in ogni caso garantita

l’attività di soccorso tecnico urgente.
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