
CO.N.A.CO. COMITATO NAZIONALE AMMINISTRATIVO-CONTABILI DEL 
C.N.VVF. 

“insieme per una contrattazione migliore”  
 

 

Sede e Presidenza     Ronchi dei Legionari, 04 luglio 2012 
 
Via Le Giare n. 26 
34077 Ronchi dei Legionari (GO) 
Tel. 3346758475 – 3346758440 
e-mail: conaconazionalevf@gmail.com  
 
Prot. n. 13/2012 
 

 
ALLA O.S. USB VVF: vigilidelfuoco@usb.it
 
E P.C. 
 
ALLE OO.SS. NAZIONALE VVF: 
- CISL:  fns@cisl.it  
- CGIL:  coordinamentovvf@fpcgil.it  
- UIL:  uilvvf@tiscalinet.it 
- CONAPO  nazionale@conpao.it   
- CONFSAL:  segreteria@confsalvigilidelfuoco.it 
- USB:  vigilidelfuoco@usb.it 
- UGL:  uglromavvf@libero.it 
- CISAL:  cisal_nazionalevf@libero.it  
  

OGGETTO: RINGRAZIAMENTO ALLA O.S. USB PER IL GRADITO RISCONTRO E PER 
L’OSPITALITA’ ALL’INTERNO DEL SITO WEB www.vigilidelfuoco.usb.it. 
 
Si fa riferimento alla nota prot. 1 del 12.06.2012 con cui veniva presentato il neo costituito Comitato 
scrivente. 
 
Ringraziamo l’Unione Sindacale di Base USB Vigili del Fuoco per il graditissimo riscontro avvenuto 
con nota del 03.07.2012 e soprattutto per l’ospitalità concessa all’interno del suo sito web. 
 
L’avere iniziato anche con Codesta Organizzazione Sindacale un dialogo che sarà da parte nostra il 
più costruttivo possibile al fine di riuscire a  sviscerare ed affrontare le molteplici problematiche da 
portare, per il tramite di tutte le OO.SS. che ci rappresentano, all’attenzione dell’Amministrazione al 
fine di migliorare le nostre condizioni lavorative contrattuali e di comparto, ci rafforza nelle motivazioni 
in cui fermamente crediamo e ci conferma nel nostro entusiasmo. 
 
Rinnovando quindi il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata dall’USB VIGILI DEL 
FUOCO, non disperiamo ancora di poter ottenere riscontro anche dalle altre sigle sindacali 
eventualmente interessate a dare spazio e voce a quel personale amministrativo che per anni, anche 
e soprattutto con le iscrizioni, ha contribuito a farle  crescere in importanza e peso contrattuale. 
 
Ringraziandovi ancora per la fiducia e l’attenzione accordateci, siamo disponibili ad un incontro con il 
Vostro Coordinamento Nazionale nel momento come da Voi ritenuto più opportuno. 
 
       IL PRESIDENTE CO.N.A.CO 

  dott.ssa Valentina CISINT 
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