
Federazione Regionale USB Puglia

VIGILI DEL FUOCO : LA LOTTA CONTINUA NELLE PIAZZE

Bari, 15/02/2017

L'USB ed i Vigili del Fuoco, oggi in protesta in Piazza Prefettura a Bari, bloccano le strade

del centro. 

 

Sul posto, per incontrare i lavoratori in protesta, anche il presidente dell'Anci Antonio De

Caro. 

 

dal web: 

www.borderline24.com/basta-tagli-precariato-vigili-del-fuoco-manifestano-piazza-prefettura/ 

 

La Usb vigili del fuoco scende nuovamente in piazza per informare i cittadini e denunciare

ancora una volta alle Istituzioni le gravi condizioni di disagio che affliggono da tempo la

categoria, costringendo i Pompieri a portare avanti quotidianamente le attività di soccorso

sempre al limite delle possibilità con pochi uomini, con mezzi oltremodo superati e
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attrezzature insufficienti, nonché intolleranti condizioni logistiche delle sedi di servizio. Per

questi motivi, l’Unione Sindacale di Base chiede: 

– l’assunzione di tutti i precari vigili del fuoco attraverso l’emanazione del Decreto attuativo

della cosiddetta “Risoluzione Fiano, un testo unico e condiviso, votato nella prima

commissione Affari Costituzionali in data 18 gennaio 2017, che, recependo i 18 punti per la

risoluzione del precariato nel Corpo nazionale VVF, strappa al Governo l’impegno di una

serie di iniziative tra cui un nuovo percorso di stabilizzazione; 

 

– Superamento dell’impianto normativo della legge 252/2004 e Decreti legislativi n. 217 e

139 –di questi giorni la discussione sulle modifiche che sta portando benefici solo a pochi; 

– il rinnovo del parco automezzi, in perenne riparazione con spese di manutenzione fuori da

ogni logica; la gran parte degli automezzi di soccorso sono da rottamare per cui rendono

ancora più pericolosa l’attività del Vigile del Fuoco; 

 

– il rinnovo del Contratto di lavoro bloccato da quasi un decennio tale da consentire una

retribuzione adeguata affinché si possa arrivare dignitosamente a fine mese; 

– il riconoscimento della categoria usurante da tutti invocato e mai attuato. 

– l’istituzione di nuove sedi di servizio nei Comuni di Monopoli, Acquaviva e Grumo al fine di

garantire un soccorso tempestivo ai cittadine di quei territori. 

 

video.repubblica.it/edizione/bari/bari-i-vigili-del-fuoco-scendono-in-piazza-precari-e-senza-

mezzi-davanti-alle-emergenze/267871/268275 

 

www.ansa.it/puglia/notizie/2017/02/15/vigili-del-fuoco-a-bari-protesta-

usb_546ab21a-3605-4d1e-98db-78e9d1c71286.html 

 

www.alqamah.it/2017/02/13/usb-vigili-del-fuoco-chiediamo-incontro-formale-con-il-governo/ 
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www.gonews.it/2017/02/13/vigili-del-fuoco-usb-chiede-una-stabilizzazione-per-questa-

categoria-di-lavoratori/ 
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