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

Capo Dipartimento 

 Prefetto Bruno FRATTASI  

  

Tramite:        

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto Roberta LULLI 

 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

ing. Gioacchino GIOMI  

 

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

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

Area Risorse Finanziarie 

dott. Fabio ITALIA 

 

 

Oggetto: sollecito urgente - richiesta di convocazione tavolo di contrattazione FUA 2015.  

 

Facendo seguito alla nota prot .n. 208 del 02.10.2017 di questa Organizzazione Sindacale, è con rammarico che USB 

VVF prende atto del fatto che ad oggi non sia stato ancora convocato il tavolo di contrattazione per la distribuzione del 

FUA 2015.  

In una situazione economica come quella attuale, dove la stessa amministrazione, ha preso atto più volte che 

nonostante la distribuzione per il 2018 dei famosi 103 milioni previsti dalla “Madia” per il riordino delle carriere, c’è 

ancora tanto da fare per ridare una dignità lavorativa ed economica al Corpo Nazionale VVF, non comprendiamo come 

sia possibile, ad oggi, non aver ancora convocato l’incontro in oggetto indicato, incontro che potrebbe permettere la 

distribuzione dei fondi relativi al FUA 2015 destinati ai lavoratori VF, nell’attesa di un rinnovo  contrattuale che possa 

ridare dignità ai lavoratori del CNVVF, diritti ed economie.  

Per quanto sopra esposto, questa Organizzazione Sindacale sollecita la convocazione urgente del tavolo relativo alla 

contrattazione per la distribuzione del FUA 2015, nel più breve tempo possibile.  

Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro. 

 

per il Coordinamento Nazionale USB VVF 

Massimo Sbrizzi 
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