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Coordinamenti Nazionali Sindacati Area del Personale  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 
 
Roma 28 settembre 2005 
 
  

Alla c.a. del:           Ministro dell’Interno 
On.le Giuseppe Pisanu 
 
Capo Dipartimento VVFSPDC 
Dott. Mario Morcone 

 
E p.c.:                    Ministro della Funzione Pubblica 

On.le Mario Baccini 
 
Ministro del Tesoro e dell’Economia 
On.le Giulio Tremonti 
 
Sottosegretario all’Interno 
On.le Maurizio Balocchi 
 
Presidente dell’ARAN 
Avv. Guido Fantoni 
 
Capo Dipartimento Vicario VVFSPDC 
Ispettore Generale Capo VVF 
Dott. Ing. Giorgio Mazzini 
 
  

Oggetto: atto di diffida e costituzione in mora.  
 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco,  FP CGIL, RDB CUB, in persona dei loro coordinatori e segretari nazionali, elettivamente 
domiciliati ai fini della presente presso le rispettive sedi sindacali di categoria, in Roma.  
  

Premesso 
 
- Che in data  26 maggio 2004,  sottoscrivevano  il contratto collettivo di lavoro comprendente 
l’accordo sulla distribuzione dell’istituito Fondo Unico di Amministrazione al quale destinavano  la somma 
di 7.065.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per remunerare quelle finalità già individuate per il 
tramite della contrattazione di secondo livello; 
- Che a tutt’oggi, i fondi attribuiti agli anni 2004 e 2005, non sono stati distribuiti poiché, nonostante i 
reiterati inviti a procedere all’apertura del relativo tavolo di contrattazione, per come previsto dalle vigenti 
disposizioni contrattuali,  l’Amministrazione non ha inteso convocare le Organizzazioni Sindacali 
richiedenti e quindi non le ha messe in grado di esercitare le prerogative spettanti; 
- Che la negazione di un tavolo di contrattazione da parte dell’Amministrazione integra una grave e 
palese violazione del contratto collettivo nazionale che riserva alla contrattazione integrativa, ex art. 48 
CCNL 1998/2001, la gestione delle risorse che compongono il fondo secondo le finalità da esso previste; 
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- Che altresì, la mancata convocazione costituisce un vero e proprio comportamento antisindacale 
da parte dell’Amministrazione che sostanzialmente finisce col tradursi in una aprioristica negazione del 
diritto dell’esercizio sindacale;  
- Che pertanto le Organizzazioni Sindacali scriventi intendono adottare ogni provvedimento per 
tutelare i loro diritti innanzi alle autorità competenti, anche in considerazione dell’ormai prossima riforma 
dell’ordinamento professionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  e della trasformazione a far data 
dal 1 gennaio 2006, del rapporto di lavoro, che rende urgente e necessario procedere alla erogazione 
delle risorse di cui al suddetto fondo.  
  

Tutto ciò premesso 
 
le  organizzazioni sindacali FP CGIL, RDB CUB, come sopra rappresentate,   
 

INTIMANO E DIFFIDANO 
 
il Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro-tempore, nonché il  Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Capo Dipartimento p.t., a provvedere 
immediatamente alla convocazione delle Organizzazioni Sindacali sottoscriventi al fine di aprire il tavolo 
delle trattative  teso alla gestione e distribuzione delle risorse di cui al Fondo Unico di Amministrazione 
per come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale, con l’avvertimento che in mancanza di tempestiva 
comunicazione in tal senso adiranno senza indugio le autorità giudiziarie competenti.  
  
 Distinti saluti. 
 
 
 

FP-CGIL VVF 
CoordInatore Nazionale 

RDB PI VVF 
Coordinatore Nazionale 

(A. Forgione) (T. Jiritano) 

  
  
 
 
 
 
 
 


