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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Alla C.A. del Capo del Corpo Nazionale

Ing. Alfio Pini

Alla C.A. Direzione Centrale Risorse Finanziarie
Dott. Fabio Italia

Alla C.A. del Direttore del Soccorso Aereo
Ing. Mauro Malizia

Alla C.A. del  Direttore Regionale E.R.
                                                                              Ing. Giovanni Nanni

Alla C.A. del Comandante Provinciale di Bologna
Ing. Antonio La Malfa

 Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Viceprefetto Aggiunto Giuseppe CERRONE

Bologna 13/07/2012

Oggetto: Ritardo pagamenti convenzione regionale Emilia Romagna
 

Vi inviamo la presente per chiedere un intervento urgente in merito ai pagamenti dovuti agli 
specialisti  e piloti  del nucleo elicotteri di Bologna, infatti ad oggi risultano ancora non pagati gli 
emolumenti relativi alla convenzione regionale dell’anno 2010 e 2011. Per quanto riguarda il 2011 
ci risulta che tutti i vigili del fuoco della regione sono ancora in attesa di pagamenti, ma il 2010 è 
già stato pagato a tutti meno che agli elicotteristi, compresi i SAF 2B che svolgono servizio proprio 
presso il nucleo. Ci chiediamo come mai? Non si tratta di pochi spiccioli, si parla di una cifra pari a 
85.000 euro per il 2010 e altrettanti per il 2011! Sono anni che denunciamo i ritardi nei pagamenti 
delle convenzioni, infatti anche quest’ anno sta per partire la nuova campagna AIB e ancora non 
abbiamo riscosso il 2011, ma rimanere indietro di due anni, come nel caso degli elicotteristi, ci  
sembra eccessivo, meglio, allucinante. I soldi dalla regione sono arrivati, perché si deve attendere 
tanto? I soldi sono dei lavoratori non dell’Amministrazione, ci piacerebbe sapere il perché di questi 
continui  ritardi.  Se non avremo risposte esaustive  entro  un tempo congruo,  valuteremo con il 
nostro ufficio legale, la possibilità di promuovere azioni di messa in mora dell’Amministrazione.  

Attendiamo fiduciosi delle risposte.
Distinti saluti.

  Ft.                                                                                                                                                        
                        Per il Coordinamento Regionale USB VVF

                                                                                                         Ciro Bartolomei
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