COORDINAMENTO
NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO
Roma 18 aprile 2007

Alla Federazione CISL VVF
Segretario Generale
Pompeo Mannone
Al Coordinamento Nazionale UIL PA VVF
Coordinatore Generale
Fabio Angiulli
Cari colleghi,
dando riscontro alla nota del 17 aprile di Pompeo, credo che le motivazioni messe in fila nella
bozza di lettera siano pienamente condivisibili.
Reputo però altrettanto necessario riprendere il filo dei nostri ragionamenti e delle nostre
azioni.
Nella vertenza del dicembre 2006 sulla legge finanziaria 2007, come certamente
rammenterete, ci innestammo all’interno della vertenza più generale del mondo del lavoro
pubblico, tanto che negli incontri con le forze parlamentari - ma anche con gli stessi Amato e
Letta - rivendicammo, assieme alle risorse necessarie per il rinnovo dei contratti, anche
l’apertura di un “tavolo” per discutere delle specifiche problematiche del Corpo Nazionale VVF.
Tali problematiche sono certamente oggetto dei contenuti del Memorandum, ma anche
della vertenza, tuttora aperta, sul rinnovo dei contratti pubblici, che ci ha visto aderire e
partecipare a tutte le iniziative programmate dalle nostre Confederazioni e Categorie.
Ora, non credo che il problema sia quello di sovrapporre un altro stato di agitazione,
condizione questa che, anche per noi - così come per tutti i comparti, contrattualizzati e non,
compreso, quindi, il comparto sicurezza - è già in atto a fronte del mancato rispetto dell’accordo
sulle risorse contrattuali e sul Memorandum; penso invece sia più utile “rinverdire” la memoria
delle nostre controparti, riaffermando i nostri contenuti “aggiuntivi” rispetto alla vertenza
generale.
Sono quindi per condividere una comunicazione alle controparti che aggiunga le nostre
specifiche rivendicazioni a quelle più generali della vertenza che riguarda tutto il Pubblico
Impiego: modalità e tempi della comunicazione, se vogliamo coinvolgere anche l’Esecutivo,
sarebbe opportuno siano concordati con le nostre Categorie/Confederazioni, quanto meno, per
non aggiungere ulteriore confusione a quella già ampia che sta distinguendo questo periodo.
Attendo da voi un riscontro sulle mie riflessioni. Un caro saluto.
Il Coordinatore Nazionale
FP-CGIL VVF
Adriano Forgione
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