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CONAPO  FP-CGIL 

 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Dott.ssa Nicoletta Spelgatti 

Al Dirigente della Struttura Organizzativa Affari di 

Prefettura Dott. Vitaliano Vitali 

Al Coordinatore del Dipartimento Personale e 

Organizzazione Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni 

Al Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili 

del Fuoco Ing. Salvatore Coriale 

 

 

OGGETTO: Prosieguo attività di protesta personale CVVVF 

 

 

Facendo seguito: 

 

• Allo dello stato di agitazione promosso dalle OO.SS. Conapo e CGIL comunicato in data 4 

settembre 2018; 

• Agli incontri dei tentativi di conciliazione avvenuti in data 10 settembre 2018, 20 settembre 

2018 e 1° ottobre 2018 conclusi senza esito positivo; 

• All’indizione di sciopero per il giorno 19 ottobre 2018 del personale del CVVVF comunicata 

in data 9 ottobre 2018; 

• Alla revoca dello sciopero comunicata in data 15 ottobre 2018; 

 

 Le scriventi OO.SS., eseguendo il mandato dei lavoratori di proseguire con le forme di protesta, 

comunicano che il personale professionista del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco non si 

renderà disponibile ad effettuare nessuna attività al di fuori del normale orario di servizio anche 

per tutto il mese di novembre. Non saranno quindi garantite tutte le attività extra orario in 

disponibilità volontaria (a titolo di esempio i corsi addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

relativi esami, addestramenti per mantenimenti delle capacità operative, servizi di vigilanza 

antincendio, corsi di formazione per il personale volontario). 
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Si comunica inoltre che, a seguito di una cronica assenza di risposte da parte dell’Amministrazione 

Regionale e della mancata convocazione di un tavolo tecnico composto solo da personale 

qualificato e delegato dalle OO.SS. così come espresso dal Presidente della Regione durante la 

seduta del Consiglio Regionale di mercoledì 17 ottobre 2018, questa forma di protesta verrà 

reiterata di mese in mese sino a quando le ragioni del contendere non avranno le risposte 

necessarie al ripristino dei rapporti conciliativi. 

 

Aosta, lì 8 novembre 2018 

 

Per le OO.SS 

 

CO.NA.PO. 

 

Il vice segretario 

Demis Martinod 

FP-CGIL 

 

Il segretario 

Igor De Belli 

 


