
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 30 giugno 2020 

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 
e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Corrette relazioni sindacali - richiesta di rinvio incontro 

Egregi, 
mai  come  in  questi  ultimi  mesi  la  Fp  Cgil  ha  dimostrato  appartenenza,  vicinanza  e  comprensione  nei
confronti del Corpo e della sua Dirigenza. La nostra grande consapevolezza, dettata dal difficile momento
sociale  legato  all'emergenza  Covid-19,  ci  ha  sempre  fatti  trovare  disponibili  nei  confronti  di  questa
Amministrazione che, inutile negarlo, a sua volta, come è giusto che sia, si è avvalsa anche delle nostre
capacità di analisi e proposte per superare al meglio le tante difficoltà riscontrate. 

Questa disponibilità, comune, ci ha permesso di soddisfare al meglio le necessità e le difficoltà del
personale che legittimamente chiedeva sicurezza e tutele.

E' evidente però che il periodo emergenziale, per motivi assolutamente condivisibili, ha fortemente
rallentato le attività sindacali "violando" a volte le c.d. corrette relazioni. La scrivente infatti, a più riprese, ha
chiesto  e  sollecitato  incontri  sindacali  su  temi  importanti  per  il  personale  operativo  e  non  solo  che
puntualmente , sino a d oggi, sono risultati e continuano a risultare inevasi. 

Appare quindi del tutto incomprensibile il perpetrarsi di una atteggiamento di completa chiusura da
parte di Codesta Amministrazione riguardo le tante richieste avanzate dalla Scrivente nei mesi passati che, al
contrario,  si  traduce in una urgenza a  convocare le Organizzazioni  Sindacali  nazionali  su temi  che,  nel
panorama  complessivo  del  Corpo  nazionale,  rappresentano  in  maniera  assolutamente  inconfutabile  una
esigenza dell'Amministrazione che risponde a logiche organizzative ed economiche del personale direttivo,
direttivo aggiunto. Il caso che intendiamo prendere ad esempio è la convocazione sullo schema di decreto
interministeriale di individuazione e graduazione delle posizioni organizzative. 

Ritenendo quindi legittime le aspettative di quella parte di personale tanto quanto quelle del restante
personale del Corpo, la Scrivente nel comunicare la sua indisponibilità a partecipare all'incontro di oggi,
manifesta la sua completa contrarietà all'impianto e al metodo proposto, rivendicando nel contempo corrette
relazioni sindacali a partire dall'ottenere in prima battuta la convocazione su ogni singolo argomento oggetto
di nostre richieste e successivamente affrontare l'argomento sopra citato.

Certi di un cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti. 

Il Coordinatore nazionale
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