
Roma, 30 gennaio 2019

Al Capo del CNVVF 
Dott. Ing. Fabio DATTILO

e p.c.            Al Sottosegretario all’Interno
 On. Stefano CANDIANI

Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Schema di decreto concernete la ridefinizione degli incarichi di funzione di li-
vello dirigenziale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco – Schema di decreto recante la gra-
duatoria degli incarichi di funzione di livello dirigenziale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuo-
co -  rispetto degli impegni assunti

Egregio Capo del Corpo,
la scrivente Organizzazione Sindacale, lo scorso 21 gennaio, ha ritenuto di concludere positivamente
la  procedura  di  raffreddamento  ritenendo  soddisfatto  l’interesse  della  Fp  Cgil  mediante
l’adempimento degli impegni assunti dal Sig. Sottosegretario e dalla S.V. in fase di conciliazione,
impegni che ritroviamo trascritti in maniera assolutamente inconfutabile nel verbale di conciliazione
inviatoci dall’Ufficio Relazioni Sindacali in data 24 gennaio 2019 sul quale abbiamo già trasmesso il
nostro nulla osta per l’invio alla firma.

Tra  gli  impegni  assunti,  oltre  a  convocare  apposito  incontro  entro  il  28  febbraio  2019,
troviamo  anche  quello  di  trasmettere  alle  Organizzazioni  Sindacali  Nazionali  entrambe  i
provvedimenti in oggetto, prima dell’invio al Sig. Ministro per la relativa firma.

Purtroppo, a pochissimi giorni da quell’accordo, ci troviamo costretti a dover denunciare il
mancato  rispetto  degli  impegni  presi  con  la  scrivente  da  Codesta  Amministrazione.  In  data  23
gennaio 2019 infatti, l’Ufficio Relazioni Sindacali ha inviato alle Organizzazioni Sindacali solo uno
dei due decreti attuativi oggetto della vertenza nazionale, quello concernente la ridefinizione degli
incarichi di funzione di livello dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tralasciando, in
maniera assolutamente inopportuna, l’invio in contemporanea dello schema recante la graduatoria
degli incarichi. 

Considerando i due decreti in oggetto l’uno conseguenziale all’altro per la loro successiva
applicazione, la Fp Cgil VVF oltre a rivendicare il rispetto degli impegni assunti chiede formalmente
l’immediato invio del decreto mancante con la conseguenziale apertura, nello specifico, della fase di
concertazione di cui all’Art. 18 lettera F), del DPR 7 maggio 2008.

Certi di un favorevole riscontro, cordiali saluti.

Coordinatore Nazionale 
FP CGIL VVF 
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