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Verona, 14 ottobre 2016 

 
� Al Sottosegretario di Stato On. Gianpiero Bocci 
� Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C., Dott. Bruno Frattasi 
� Al Capo del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Gioacchino Giomi  
� All’Ufficio III – Relazioni sindacali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C 
� Alla Commissione di Garanzia  
� Al Prefetto di Verona, Dott. Salvatore Mulas 
� Alla Questura di Verona 
� Ai Parlamentari Veronesi  

 
 
OGGETTO: Manifestazione e sciopero di 4 ore dei Vigili del Fuoco di Verona.  Sabato 19 
novembre 2016. Vertenza “Verona sicura, Vigili del Fuoco professionisti sul territorio”. 
 
 
 Come a Voi noto, i Vigili del Fuoco di Verona,  unitariamente e da più di 200 giorni,  
chiedono un intervento del Ministero dell'Interno per un rafforzamento degli organici, in 
considerazione della palese sottovalutazione fin qui riscontrata rispetto a qualsiasi altra realtà 
nazionale e regionale. Contestualmente, i Vigili del Fuoco scaligeri, evidenziano anche un grave 
deficit rispetto al riconoscimento della specificità del lavoro svolto e lamentano lo stato di 
degrado in cui versa la sede Centrale. 
 
 Dopo la proclamazione dello stato di agitazione, datata 13 maggio, sulla questione 
veronese sono state presentate numerose interpellanze parlamentari. Il 24 giugno è stata 
consegnata al Prefetto di Verona una petizione firmata da mille cittadini. 
 
 Ora, trascorsi più di 150 giorni dalla dichiarazione dello stato di agitazione, visto 
l’inaccettabile silenzio delle competenti strutture del Ministero dell'Interno,  ci vediamo costretti a 
manifestare pubblicamente il disagio del personale. Per tale motivo, con la presente 
dichiariamo una prima giornata di sciopero del personale con contestuale 
manifestazione cittadina. 
 
 Lo sciopero del personale avrà una durata di 4 ore e si terrà dalle ore 8 alle ore 12 
di sabato 19 novembre 2016. 
 Contemporaneamente, lo stesso giorno sabato 19 novembre, alle ore 8, i Vigili del 
Fuoco di Verona si raduneranno in via Polveriera Vecchia, davanti al Comando 
Provinciale. Da li partirà la "marcia per la sicurezza di Verona" che prevede un passaggio 
da Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona, e arrivo presso la locale Prefettura. 
   
Cordiali saluti. 
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