
  
  
  
   

 
Coordinamenti e segreterie sindacati personale e dirigenza CNVVF 

                                                            
Roma, 20 maggio 2005

NOTA A VERBALE 
Chiusura procedura conciliazione stato di agitazione CNVVF. 

PREMESSO 
che le scriventi OO.SS., in data 12 u.s., presso il Ministero del Lavoro, hanno partecipato al 
tavolo di conciliazione, conseguente alla proclamazione, da parte delle stesse, dello stato di 
agitazione della Categoria dei Vigili del Fuoco, 

CONSIDERATO 
• che nella sede su indicata era stato unanimemente richiesto il ritiro integrale delle 

bozze di decreto attuativo della legge 252/04, fino ad ora presentate 
dall’Amministrazione; 

• che per ottenere risposta a tale richiesta, le Parti Sindacali si rendevano disponibili a 
prorogare la chiusura della procedura di conciliazione, al fine di consentire all’Autorità 
Politica di poter effettuare le relative riflessioni (ALL.1); 

• che in data 17 u.s. perveniva, alle scriventi, l’invito ad una riunione del Sottosegretario 
On.le Balocchi (ALL.2), sulla quale, le scriventi, il 18 u.s., chiedevano chiarimenti in 
merito allo spirito ed agli obiettivi che la stessa si proponeva, con particolare riguardo 
alla presenza di OO.SS estranee alla proclamazione dello stato di agitazione (ALL.3);  

• che l’autorità politica, a seguito della richiesta di delucidazioni, rispondeva con un 
ulteriore invito alle OO.SS. titolari della vertenza in atto, senza peraltro chiarire, 
comunque, né lo spirito, né gli obiettivi della riunione (ALL.4), 

le scriventi hanno deciso, con senso di responsabilità e di cortesia istituzionale, di 
partecipare lo stesso alla riunione del giorno 19 c.m., nella quale, all’inizio dei lavori è stata 
chiesta ragione delle pregiudiziali poste con le note precedenti, ovvero, se la riunione fosse 
da ritenere all’interno della procedura di conciliazione, in quanto al tavolo era presente una 
O.S. non titolata alla partecipazione su tale procedura, nonché, se era stata data 
soddisfazione alla richiesta di ritiro delle bozze di decreto fin qui presentate. 

PRESO ATTO 
che la risposta del Sottosegretario non ha soddisfatto nessuna delle pregiudiziali 
precedentemente poste,  

LE SCRIVENTI 
   Si sono viste costrette a lasciare il tavolo nella riunione del 19 u.s. e’, non  avendo in data 
odierna presso il ministero del lavoro, riscontrato le condizioni per una chiusura positiva della 
vertenza in atto, ritengono la procedura di conciliazione chiusa negativamente, e si riservano, 
pertanto, di comunicare tempi e modalità di una prima giornata si sciopero.   
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