
  

Al Dirigente Provinciale  
Vigili del Fuoco di Latina 
Ing. Mazziotti L.   

 
e p. c.  Ai Coordinatori Provinciali 
  CGIL, CISL, UIL.  

Oggetto:iniziative di protesta  
 

il giorno 10 marzo 2006, presso il Distaccamento di Gaeta, si è svolta una 

riunione del personale terrestre e portuale per affrontare i numerosi problemi che 

ormai quotidianamente affliggono tale sede. Tra gli argomenti trattati la gravissima 

carenza di personale e la non più tollerabile indifferenza dell’amministrazione alle  

problematiche di questa sede, sono stati gli argomenti che più hanno riscosso gli 

animi del personale. La decisione dell’amministrazione di approfittare della 

soppressione della linea telefonica di soccorso 115, per attingere unità di personale 

nel tentativo di far fronte alla carenza di personale in altre sedi, la dice lunga sulle 

irresponsabilità di dirigenti e funzionari nei confronti di tutti quei cittadini, 

probabilmente considerati di serie B, che non avranno riconosciuto il diritto ad un 

servizio pubblico essenziale come il soccorso tecnico urgente.  

La continua e costante aggressione all’organizzazione del soccorso terrestre e 

portuale della sede di Gaeta conferma ancora una volta le gravi responsabilità dei 

dirigenti VV.F. che mettono a rischio l’incolumità pubblica e quella degli operatori 

vigili del fuoco. 

La gravità della situazione più volte evidenziata dalla scrivente ai responsabili 

di questo Comando provinciale, e le rivendicazioni ribadite al Capo del Dipartimento 

anche con lo stato di agitazione nazionale del personale specialista nautico 

proclamato recentemente dalla RdB-CUB, portano questa O.S. a sostenere tutte le 

iniziative di lotta che i lavoratori vorranno intraprendere al fine di ottenere risposte 

concrete e risolutive. 

 Nelle more La invitiamo, per quanto previsto e in base alle prerogative 

sindacali di attivare tutte le procedure previste all’interno del CCNL. 

il Coordinamento Provinciale 

RdB-CUB VVF 
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