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COMUNICATO STAMPA 

i Vigili del Fuoco fiorentini in SCIOPERO 
A Firenze il 1° luglio prossimo i Vigili del Fuoco scendono 
unitariamente in piazza: in programma, oltre allo sciopero, un corteo 
che sfilerà per le vie di Firenze per incontrare, in piazza Signoria, 
Domenici sindaco di Firenze e presidente dell’ANCI. 
Anche in Provincia di Firenze il primo luglio prossimo è prevista una iniziativa unitaria in 
occasione dello sciopero Nazionale dei Vigili del Fuoco aderenti alle organizzazioni 
RdB/CUB - CGIL – UIL – CSA – DIV DIRSTAT. 
Tale sciopero, nel rispetto del soccorso alla popolazione, è stato dichiarato per rigettare il 
Decreto attuativo alla legge 252 del 2004 che configura una nuova organizzazione del 
Corpo, assimilandolo al comparto militare. 
I Vigili del fuoco scendono in piazza per lamentare, oltre alle annose carenze di organico, 
di mezzi e alle problematiche salariali, anche per contrastare il forzato tentativo di far 
regredire il corpo, allontanandolo dai bisogni dei cittadini, e piegandolo ad interessi 
estranei alla storia e al ruolo operativo. 
Lo stato di agitazione era stato dichiarato il 26 aprile, gli inutili tentativi di conciliazione 
hanno portato alla manifestazione in programma. 
Il primo luglio i vigili del fuoco si asterranno dal lavoro con le seguenti modalità: 

Dirigenti aree tecnica, medica e ginnica: dalle ore 10 alle ore 14; 
Personale operativo turnista in servizio presso le sedi aeroportuali: dalle ore 
10 alle 14; 
Personale operativo turnista in servizio presso tutte le altre sedi: dalle ore 10 
alle 14; 
Personale operativo, tecnico-antincendi, amministrativo-tecnico-informatico a 
servizio giornaliero: le ultime due ore al termine della giornata lavorativa. 

DURANTE LO SCIOPERO E A SEGUITO DI UN’ASSEMBLEA CHE SI TERRÀ PRESSO LA SEDE 
CENTRALE DI FIRENZE, UN CORTEO SFILERÀ PER LE VIE DEL CENTRO VERSO PIAZZA 
SIGNORIA OVE INCONTRERÀ IL SINDACO AL QUALE, CON UN DOCUMENTO UNITARIO, 
VERRANNO ILLUSTRATE LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO. 
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