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Roma lì, 6 luglio 2005  

        Alla c.a. del: 

                   
 
 
 
 
 
                    
 
 
                E p.c.: 

All’On.le Silvio Berlusconi 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

All’On.le Giuseppe Pisanu 
Ministro dell’Interno 
 

All’On.le Mario Baccini 
Ministro della Funzione Pubblica 
 

All’On.le Pietro Lunardi 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

All’On.le Maurizio Balocchi  
Sottosegretario Ministero dell’Interno 
 

Alla Commissione di Garanzia per 
l’attuazione della Legge 146/90 
 

Al Dott. Mario Morcone 
Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

 
 
OGGETTO: proclamazione del 2° sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il giorno 26 luglio 2005. 
 
 Le scriventi Organizzazioni Sindacali, conseguentemente alla dichiarazione dello “stato di 
agitazione” del giorno 26 aprile u.s. hanno ritenuto insoddisfacenti gli esiti del tentativo di 
conciliazione – la cui procedura si è conclusa il giorno 20 maggio u.s. presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali – ed hanno proclamato ed effettuato, il 1° luglio 2005, una prima 
giornata di sciopero  (4 ore per il personale operativo e per la dirigenza, due ore per il personale 
operativo, tecnico ed amministrativo a servizio giornaliero). 
 

Considerato che, tuttora, non è ancora pervenuto alcun segnale di riscontro sul merito 
della vertenza in parola, nel rispetto di quanto previsto dalle LL.146/90 e 83/00, proclamano, per 
il giorno 26 luglio 2005, la seconda giornata di sciopero nazionale del Personale 
appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.   
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La seconda mobilitazione generale prevedrà l’astensione dal lavoro con le medesime 

modalità dello sciopero proclamato per il 1° luglio 2005, ovvero: 
 
 Dirigenti aree tecnica, medica e ginnica; dalle ore 10 alle ore 14; 
 Personale operativo turnista in servizio presso le sedi aeroportuali: dalle ore 10 alle 14; 
 Personale operativo turnista in servizio presso tutte le altre sedi: dalle ore 10 alle 14; 
 Personale operativo, tecnico-antincendi, amministrativo-tecnico-informatico a servizio 

giornaliero: le ultime due ore al termine della giornata lavorativa. 
 
DURANTE L’ASTENSIONE DAL LAVORO SARA’ GARANTITO IL SOCCORSO TECNICO 
URGENTE ALLA POPOLAZIONE. 
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