
 
Lett. Amm. Prot. 23 del 03/02/20 

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 

www.vigilidelfuoco.usb.it  - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it  - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it 

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004 

 

Al Ministro dell'Interno 

Prefetto Luciana LAMORGESE 

 

Al Viceministro dell'Interno 

Sen. Vito CRIMI 

 

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

Capo Dipartimento 

Prefetto Salvatore Mario MULAS 

 

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. Fabio DATTILO  

 

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

 

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, in riferimento all’oggetto, con la proclamazione dell'immediato 

stato di agitazione del personale Sommozzatore del CNVVF chiede l'attuazione della procedura di 

raffreddamento ai sensi della normativa in vigore. Le motivazioni sono:  

 

1) mancata risposta alla Ns. nota USB del 28/12/2019, relativa alla richiesta d’incontro urgente riguardante 

i Sommozzatori dei Vigili del fuoco con il Dir. Gen. Ing. Guido Parisi della Direzione Centrale per l’Emergenza 

il soccorso tecnico e l’Antincendio Boschivo; e il Dir. Gen. Ing. Emilio OCCHIUZZI della Direzione Centrale 

per la Formazione. 

 

2) manca risposta alla Ns. nota USB prot. 143 del 17/11/2019, relativo alle dotazioni organiche dei 

Sommozzatori dei Vigili del Fuoco ed alle loro economie. 
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3)  mancata risposta alla Ns. nota USB prot n. 94 del 06/08/2019, relativa alla carriera di Ispettori nel ruolo 

dei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco. 

 

4) mancata risposta della Direzione Centrale per l’Emergenza e il soccorso tecnico e l’Antincendio Boschivo 

alla Ns. nota USB del 28/11/2019, relativa al naufragio di una imbarcazione di immigrati e il mancato invio 

dei Sommozzatori per le ricerche dei dispersi. 

 

La Scrivente Organizzazione Sindacale in sede di conciliazione fa espressa richiesta di poter video 

registrare o inviare in diretta streaming. Si coglie l’occasione per valutare l’uso di tale strumento 

informatico al fine di dare sempre maggiore trasparenza in quanto sinonimo di democrazia e legalità. In 

ragione di quanto esposto, e di altro che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, dichiariamo lo 

stato di agitazione Nazionale del ruolo Sommozzatori e chiediamo l’immediata applicazione della 

normativa vigente. 

 

Si ricorda l'impossibilità di commettere atti pregiudizievoli prima che sia esperito il tentativo di 

conciliazione ai sensi della normativa in parola 

 

 

 

per il Coordinamento Nazionale USB VVF 
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