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LETTERA APERTA 
 

LA UIL PA VV.F Calabria esprime grande soddisfazione per i risultati 

raggiunti al tavolo di conciliazione, i risultati sono evidenti e frutto di 

un duro lavoro svolto in sinergia con le segreterie territoriali calabresi. 

Il nucleo sommozzatori grazie alle due vertenze sindacali messe in atto 

dalla uilpa provinciale prima e regionale dopo ha visto da prima 

l’assegnazione delle risorse necessarie per il completamento della sede ed 

adesso l’avvio dei lavori di progettazione e realizzo delle varie opere 

nonché interventi su tutte le criticità evidenziate. Estensioni patenti, 

dopo il grande risultato ottenuto a Reggio Calabria con l’avvio del corso 

estensioni patente aeroportuale scaturito dopo una dura nota della 

scrivente ed un confronto con il dirigente locale, vi è un altro importante 

risultato conseguito dalla Uilpavvf, sarà fatto un “censimento” dalla 

direzione per stabilire e pianificare l’avvio di corsi atti ad annullare 

tale criticità. Servizio lavanderia vibo valentia è stato assegnato ad una 

ditta della zona stessa. Campagna AIB si ringrazia il Direttore Cardia per 

aver onorato l’impegno con la scrivente O.S. in data 06/03/2018, tant’è 

vero che Calabria verde ha versato l’intera somma al MEF nel mese di aprile 

come si evince dal verbale. La mancata conciliazione su questo punto è 

dovuta unicamente alla mancanza di certezze sui tempi di erogazione che non 

dipendono ormai dalla nostra amministrazione. Nonostante le inconfutabili 

conquiste con le vertenze messe in atto la uilpa vigili del fuoco non si 

accontenta ed evidenzia che è sempre pronta a nuove lotte a difesa dei 

diritti dei lavoratori.  

Desideriamo sottolineare che, questa non è una vittoria targata 

uilpavvf ma una vittoria dei lavoratori che in gran numero continuano a 

dare fiducia ad una dirigenza sindacale capace di rappresentarli e di far 

valere i propri diritti a tutti i livelli.  

Uil pa VVF, sempre al fianco dei lavoratori. 

 

      Il Segretario Regionale 

UILPA VVF Calabria 
(Antonino Provazza) 

 (Firmato ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 39/1993) 

 

 


