
……………….. 
 
lì…………………… 
 
 

Spett.le Ufficio di conciliazione  
Di …………………………… 
Presso U.P.L.M.O. 
Direzione Provinciale del Lavoro  
via ……………………………… 
Cap………..  
Di ………………………………. 
 
Spett.le Amministrazione dei Vigili del 
Fuoco di ………………………………. 
In persona del Legale Rappresentante  
Via ……………………………………. 
Cap……………… 
Di ……………………………………… 
 

Oggetto: richiesta di costituzione del Collegio di Conciliazione ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto 
legislativo n° 165  del 3 marzo 2001per l’accertamento e la declaratoria  del diritto al pagamento degli arretrati 
retributivi. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………. nato a ……………………… il ……………………… 
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento, in via ………………………………………………. 
n°………………  
 
Premesso che  
Con la finanziarie 2003 e 2004  sono state assegnate risorse aggiuntive per il  personale specialista  - padroni di 
barca, motoristi navali e comandanti di altura - del corpo nazionale dei vigili del fuoco.  

 
a) è stato assunto a tempo indeterminato dal Ministro dell’Interno in data …………………………….., 

attualmente inquadrato nella qualifica di …………………………………..  
b) a tutt’oggi risulta creditore nei confronti dell’amministrazione della somma di euro ………………………… 
a titolo di indennità di ……………………..  e arretrati di retribuzione  a far data dal  2003  
c)   la procedura di raffreddamento svolta in data 16.09.2004, è rimasta priva di soluzione 
d)     il rifiuto di corresponsione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco si pone in contrasto con quanto 
sottoscritto in data 7 luglio 2004   

 
Considerato che  

 
 il comportamento dell’amministrazione risulta quindi palesemente illegittimo, 
 l’istante assistito dalla Rappresentanza sindacale di base ( RdB – Cub) a cui ha conferito mandato intendendo 
tutelare le proprie ragioni innanzi al giudice del lavoro chiede ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 65 e 66 del 
D.lvo, 165 del 3 marzo 2001, la costituzione del collegio di conciliazione al fine di espletare entro i termini di cui 
all’articolo 65 il tentativo obbligatorio di conciliazione nella controversia di lavoro insorta tra il sottoscritto 
……………………………. e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in 
persona del rappresentante pro-tempore. 
 
Il lavoratore nomina quale rappresentate in seno al collegio il sig……………………………………………. …………. 
 

Firma 


