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Le OO.SS e RSU DEL COMANDO PROVINCIALE DI UDINE 
SUCCESSO DELLO SCIOPERO DELLA CATEGORIA 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
Le OO.SS. comunicano che lo sciopero indetto per oggi, venerdì 18 maggio 2007, 
ha avuto la totale adesione del personale operativo, dei funzionari Tecnici e della 
maggior parte dell’organico amministrativo. 
I vigili del fuoco liberi dal servizio sono scesi in piazza per informare l’opinione 
pubblica e rivendicare all’amministrazione la gravissima carenza degli organici del 
Comando Provinciale di Udine. 
Le OO.SS. contestano l’ostinazione del Dirigente locale, ing. Vallefuoco,  a 
perseguire nell’intenzione di aprire la  nuova sede  di Cividale senza le risorse 
professionali permanenti necessarie allo scopo. 
Alle ore 10.00, davanti alla sede di via Popone, si è tenuto un SIT-IN al quale hanno 
partecipato i Vigili del Fuoco in servizio, colleghi provenienti dalla provincia e dai 
Comandi limitrofi. 
La manifestazione è proseguita presso la Prefettura di Udine dove una delegazione 
sindacale è stata ricevuta dal Prefetto dott. Camillo Andreana, il quale ha 
dimostrato una perfetta conoscenza delle motivazioni che  hanno condotto le 
OO.SS. a dichiarare lo sciopero odierno e la rispettiva  manifestazione. 
Il sig. Prefetto ha  condiviso le preoccupazioni delle RSU e delle OO.SS. e ha 
ribadito il proprio impegno per far giungere al più presto le unità permanenti 
necessarie all’apertura del distaccamento di Cividale del Friuli.     
Le RSU e le OO.SS. si sono congedate riconoscendo l’impegno profuso dal Sig. 
Prefetto e nell’ attesa di una risposta dall’Amministrazione nonchè degli esiti 
dell’incontro con il sottosegretario On. Ettore Rosato che si terrà a Tolmezzo sabato 
19 c.m., le OO.SS. e le RSU mantengono lo stato di agitazione. 
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