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Al Capo Dipartimento CNVVF 

Prefetto Salvatore Mulas 

 

E,p.c. Al Sottosegretario all’Interno 

Sen. Stefano Candiani 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazioni e richiesta di sospensione incontri già programmati dall’Amministrazione.  

 

 

 

Egregio Prefetto,  

riceviamo la nota prot. STAFFCADIP 14545 del 23.07.2019 di riscontro alla comunicazione unitaria del 18 luglio 

scorso di sospensione degli incontri già programmati dall’Amministrazione. 
 

Dalla lettura della Sua nota, non possiamo nascondere il nostro profondo stupore relativamente alle 

imprecisioni in essa contenuta, seppur corrette con la successiva nota prot. n.14272 inviataci in data odierna.  
 

Al contrario di quanto descritto in merito alla presunta conciliazione, le scriventi lo scorso 16 luglio in sede 

di tentativo di raffreddamento innanzi al Sottosegretario avevano chiaramente ribadito che non sussistevano 

elementi per sospendere lo stato di agitazione, rappresentando i motivi per cui avrebbero atteso l’iter della legge 

di bilancio prima di eventuali ulteriori iniziative di carattere sindacale.  
 

Per quanto attiene alla nostra posizione, se non saranno individuate le risorse economiche finalizzate alla 

valorizzazione di tutto il personale (specialisti compresi) le scriventi non sottoscriveranno alcun tipo di accordo.  
 

Pertanto, allo stato attuale, considerate le mancate risposte alla vertenza in sede di conciliazione, riteniamo 

non sussistere gli elementi per un confronto che possa produrre un accordo contrattuale soddisfacente per il 

personale tutto, poiché le risorse economiche ad oggi previste sono palesemente insufficienti a riconoscere un 

trattamento economico e previdenziale in grado di riconoscere, oggi e nel futuro, il valore del lavoro e la 

professionalità dei Vigili del Fuoco.  

 

Infine, relativamente alla discussione sul regolamento concorsuale per i passaggi di qualifica a C.S., 

riteniamo che a seguito dell’approvazione dell’emendamento al Decreto Sicurezza Bis, che riconferma la 

procedura fino ad oggi adottata per la decorrenza 2019, non sia urgente discutere del citato regolamento e che la 

discussione di merito possa avvenire dopo la definitiva approvazione del Decreto Sicurezza citato. 
 

Cordiali Saluti. 

 

      F.P. CGIL VVF NAZIONALE FED. NAZ. CISL SICUREZZA UIL PA NAZ. VVF 

Mauro Giulianella Pompeo Mannone Alessandro Lupo 
 

 

 

 
 

 

 

  


