SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONALI VIGILI DEL FUOCO – SICILIA

Illustrissimo Presidente della Repubblica
La situazione attuale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco desta notevole preoccupazione perche’ la
condizione attuale sta creando notevole malcontento tra il personale.
Le scriviamo questa lettera affinche’ possa richiamare le istituzioni governative e politiche alle proprie
responsabilità. Negli ultimi 20 anni non ci sono stati interventi legislativi utili che hanno permesso il
miglioramento delle condizioni generali del Corpo, ma solo pseudo riforme che hanno portato confusione
e malessere tra le donne e gli uomini del Corpo, non valorizzando la nostra specificità, ecco perchè
riteniamo che sia opportuno intervenire subito affinche’ si possa evitare questo lento declino garantendo
con gli opportuni correttivi legislativi una dignitosa retribuzione e previdenza in primis.
Come organizzazioni sindacali, nel lanciare in tempo utile l’allarme, con la massima referenza La vogliamo
interessare delle reali problematiche che affliggono il CNVV.F. e le soluzioni indicate dalle scriventi per la
quale in questi giorni i vigili del fuoco di tutta Italia manifestano cercando di sensibilizzare quanto più
possibile l’opinione pubblica :



Una valorizzazione effettiva dal punto di vista retributivo e previdenziale del
lavoro, unico e
insostituibile, dei Vigili del Fuoco;



Necessità di una nuova legge delega di riordino che non è stata ancora prevista
dal Governo
Una maggiore tutela e garanzia per gli infortuni e le malattie professionali
tipiche del lavoro dei Vigili del Fuoco;
Un reale riconoscimento della specificita’ e dell’alta professionalita’ dei Vigili del
Fuoco;
Risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro;
Potenziamento degli organici del Corpo Nazionale finalizzato a diffondere il
servizio sul territorio e a tutela della sicurezza dei Vigili del Fuoco.






Nel ritenere le nostre rivendicazione sacrosante, affidiamo a Lei pregiatissimo
Presidente, il nostro accorato appello affinche’ le forze politiche sia di maggioranza
che di opposizione le possono finalmente accogliere in maniera decisa .
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