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Al Ministro Interni 

Prefetto  Dott.ssa Luciana LAMORGESE  

 

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Dott.ssa Laura LEGA 

 

Tramite 

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto Roberta LULLI 

 

Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario  

Dott. Ing. Guido PARISI 

 

Ufficio III - Relazioni sindacali del Dipartimento 

Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Dott. Alessandro TORTORELLA 

 

e.p.c. 

Comando Vigili del Fuoco Genova 

Dott. Ing. Vincenzo LOTITO 
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Prefettura di Genova 
Dott.ssa Carmen PERROTTA 

 

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

 

Gentili in indirizzo, 

la scrivente Organizzazione Sindacale, con la proclamazione dell'immediato stato di 
agitazione provinciale del personale del CNVVF, chiede l'attuazione della procedura 
di raffreddamento ai sensi della normativa in vigore. 

La rottura delle corrette relazioni sindacali nasce da una riorganizzazione dei numeri 
minimi dettati da una carenza del personale tale da non poter  garantire una gestione 
del servizio di soccorso consono per la provincia di Genova. 

Il continuo decrescere di risorse umane e la mancata analisi dei carichi di lavoro, 
rischia di compromettere la sicurezza degli operatori nelle attività di soccorso. Inoltre 
O.d.G. n° 307 del 02/11/2021, che ha come oggetto “Rideterminazione provvisoria 
degli organici dei distaccamenti”, evidenzia come le suddette analisi appena esposte 
ricadono sulla riorganizzazione del dispositivo di soccorso. 

La fragilità del nostro territorio dal punto di vista idrogeologico e gli eventi che hanno 
colpito la nostra provincia, come il crollo del ponte Morandi, hanno poco insegnato 
alla nostra dirigenza l’importanza di avere un adeguato numero di personale. 

La scrivente dichiara, in ragione di quanto esposto e di altro che ci riserviamo di 
esporre nella sede opportuna e chiede l’immediata applicazione della normativa 
vigente. 

 

 USB VVF Liguria 

 


