
 
  

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA  

 Verona, 04 febbraio 2019 

▪ Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso 

Pubblico e Difesa Civile 

Dott. Salvatore Mulas 

▪ Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott.Ing. Fabio Dattilo  

▪ Al Responsabile dell'ufficio III Relazioni 

Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

▪ Al Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco 

Veneto e Trentino Alto Adige  

Dott.Ing. Loris Munaro 

▪ Segreterie e Coordinamenti Nazionali Vigili del 

Fuoco: FP CGIL – FNS CISL – UIL PA 

▪ Segreterie e Coordinamenti Regionali Vigili del 

Fuoco Veneto: FP CGIL – FNS CISL – UIL PA 

 

OGGETTO: Comando di Verona. Relazioni Sindacali  

Stimati 

In data 31 gennaio, con una visita al Comando di Verona, il Prefetto di Verona, prima di assumere 

il nuovo e prestigioso incarico di Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  ha voluto omaggiare i Vigili 

del Fuoco scaligeri della sua gradita e inattesa presenza. 

Considerata l'importanza dell'evento, come sindacato confederale volevamo, unitariamente e a 

nome del personale tutto, ringraziare il Signor Prefetto per la preziosa opera svolta al servizio della 

provincia veronese e per la nota capacità di mettere in risalto il ruolo delle Istituzioni anche nei 

momenti difficili. 

Con l'occasione volevamo esprimere anche i nostri migliori auspici per il nuovo incarico, sicuri che, 

nell'interesse del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la conoscenza del territorio assicurata dal 

nuovo vertice del Dipartimento, unitamente a quella del nuovo vertice del Corpo, porterà a positiva 

soluzione la nota questione riguardante l'organico, anche attraverso la decretazione del nuovo 

Distaccamento di Caldiero.    

Con profondo rammarico abbiamo dovuto prendere atto, complice l'assenza ormai insostenibile di 

un Comandante ufficialmente assegnato al Comando, che il saluto al Comando di Verona si è 

trasformato in una rappresentazione esclusiva della dirigenza veneta con la conseguente 

esclusione delle rappresentanze del personale scaligero. 

Una esclusione, questa del sindacato, che si sta ripetendo in questi ultimi tempi e manifesta scarsa 

attenzione a quelle corrette relazioni sindacali che sono un patrimonio del Corpo Nazionale. 



Per quanto sopra esposto, con la presente siamo a ringraziare per la visita e l'attenzione il Dottor 

Salvatore Mulas, certi che il nuovo corso del Dipartimento saprà dare voce, anche attraverso il 

ripristino delle relazioni sindacali, al personale del Corpo più amato dagli italiani. 

Cordiali saluti. 

FP CGIL                   FNS CISL                UIL PA 

Luca Cipriani            Vittorio Lipari           Umberto Amara 


