
Roma 10 aprile 2019 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P e D.C.
Dott. Salvatore MULAS

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del CNVVF

Dott. Ing. Fabio DATTILO

e p.c.    Al Direttore Centrale per la Formazione
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI

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

Oggetto: Circolare Mantenimenti TPSS - richiesta incontro 

Egregi,
la nota prot. n. 0005400 del 08 aprile u.s. a firma del Comandante Provinciale reggente di Verona, l'Ing.
Dott.  Loris  Munaro,  dimostra  in  maniera  assolutamente  inequivocabile  quanto  sia  complicato  per  il
personale  rivendicare  l'applicazione  delle  circolari  vigenti  e,  al  contrario,  quanto  sia  semplice  per  il
Dirigente interpretarne le direttive a suo modo e piacimento. 

Lo stesso dirigente infatti, nella succitata nota, afferma che le circolari di Codesta Amministrazione
"costituiscono  un  indirizzo  di  una  Amministrazione  che,  vista  la  situazione  di  organico,  di  assenza  di
specifiche risorse, nella maggior parte delle realtà regionali risultano al momento inattuabili", smantellando
di  fatto  ogni  possibile  rispetto  delle  regole  e  dei  criteri  tra  le  parti  (Amministrazione e Organizzazioni
Sindacali) stabiliti. 

Inoltre, al fine di evitare ogni possibile incomprensione, l'Ingegner Munaro dichiara che le "circolari
hanno solo una valenza di responsabilità amministrativa" e che anche se "molto valide, più complete, ed
esaustive" spesso sono "inattuabili e non sono certamente fonti di diritto" esponendo il datore di lavoro
dirigente a possibili responsabilità di omissione qualora previste da norma di legge.

Conclude  dando  chiarimenti  sui  limitati  risparmi  di  gestione  sugli  straordinari  dichiarando  non
"possibile  accedere a finanziamenti specifici  sulla materia,  ma solamente di sfruttare la permanenza del
personale in sede rispetto la totalità della durata dei turni di servizio".

La  Fp  Cgil  VVF  considerando  inaccettabili  la  modalità  adottata  dal  dirigente  di  Verona,  con
particolare  riguardo al  mancato riconoscimento dell'impegno profuso dalle  Organizzazioni  Sindacali  per
addivenire ad accordi congiunti con  Codesta Amministrazione, chiede un incontro urgente per ripristinare la
corretta applicazione delle tante, troppe circolari rimaste ancora inapplicate sul territorio. 

Sicuri di un favorevole riscontro, cordiali saluti                                                   

                                    Coordinatore Nazionale
                                             FP CGIL VVF                                             

                                     Mauro GIULIANELLA
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