
Lett. Amm. Prot. 154 del 20/09/15

Al Ministro dell'Interno
On. Angelino ALFANO

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
dott. Giampiero BOCCI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

 Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO 
 

Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento

Viceprefetto Iolanda ROLLI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Gioacchino GIOMI 

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott. Darko PELLOS

Oggetto: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria-volontà di promuovere lo sciopero nazionale 
della categoria Vigili del Fuoco - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 
83/2000 e successive modifiche.

La  scrivente  Organizzazione  Sindacale,  con  la  proclamazione  dell'immediato  stato  di  agitazione  del  
personale del CNVVF, chiede l'attuazione della procedura di raffreddamento ai sensi della normativa in  
vigore.  Le  motivazioni  sono  ormai  chiare  da  tempo  e  sono  rivolte  principalmente  alla  mancanza  di 
un’apertura della piattaforma contrattuale (bloccata inspiegabilmente anche dal punto di vista normativo,  
nonostante le  continue rassicurazioni  su un’ipotetica richiesta fatta dal  dipartimento verso la  Funzione 
Pubblica), a tale proposito si ricorda che nell’ultimo triennio si è chiusa una fase contrattuale senza che le  
parti  si  siano minimamente incontrate  presso il  Ministero addetto,  cosa che rischiamo di  ripetere con 
l'imminente arrivo del 31 dicembre di quest'anno, visto che anche per questo triennio ormai agli sgoccioli  
non abbiamo mai affrontato il tema contratto di lavoro. Il  CCNL è ormai un’esigenza, oltre che un diritto, 
negato da troppo tempo a una categoria, la nostra, che ha vissuto una fase di Riordino che ha stravolto il 
sistema del  soccorso tecnico urgente.  La  riduzione dei  centri spesa  (da  118 a  18)  con il  conseguente 
“esodo” (nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione) e “sovraccarico di lavoro” dei lavoratori  SATI 
che non ha visto nessun passo verso una loro possibile riqualificazione; il continuo “uso/abuso” di squadre 
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sul territorio composte da numeri inferiori a 6 unità (abbiamo assistito alla chiusura di distaccamenti per 
mancanza di personale) determinato da una dotazione organica non in linea con gli standard europei; la 
vetustà del parco automezzi e il pietoso stato in cui versano molte  sedi di servizio, dove non vengono 
rispettate  nemmeno  le  più  elementari  norme  di  salute  e  sicurezza;  il  non  rispetto  della  normativa 
contrattuale da parte del dipartimento che non vuole convocare le parti, in funzione della nostra richiesta 
ai sensi dell'art. 35 del DPR del 7 maggio 2008 in merito alla nascita del nuovo DPR volontari il quale 
sostituirebbe il “vecchio” DPR 76 senza un dovuto confronto e presa di posizione ufficiale delle parti. Si 
ricorda a tale  proposito  che la  nascita  di  questo nuovo DPR oltre a stravolgere l'impianto generale  di  
soccorso pone un forte freno alla necessaria politica di assunzione e di ricambio generazionale del CNVVF  
ormai ridotto all'osso; all'esigenza di dover riqualificare tutti i lavoratori che in questi ultimi anni senza  
CCNL hanno  subito  un  sovraccarico  di  lavoro  dettato  dalla  “valanga”  di  circolari  emesse  che  hanno 
determinato le regole di movimento ma non d'ingaggio.  

In ragione di quanto esposto, e di altro che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, dichiariamo lo 
stato di agitazione nazionale e chiediamo l’immediata applicazione della normativa vigente. Il ricorso alla  
mobilitazione  del  personale  del  Corpo Nazionale  Vigili  del  Fuoco  è  determinato  dall’effettivo  stato  di  
deterioramento della gestione soccorso sia sul territorio sia al Centro, che ha portato il dialogo sindacale  
sull'organizzazione del lavoro, sia essa generale sia calata nelle varie realtà locali, in una fase di stallo a solo  
danno della categoria.

per il Coordinamento nazionale USB VVF
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