
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 03 luglio 2020 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

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

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Ripristino delle corrette relazioni sindacali  - elenco note inevase

Egregio Capo Dipartimento,  
il  30 giugno scorso la  Fp Cgil  VVF denunciava a  Codesta  Amministrazione il  continuo venir  meno di
corrette relazioni sindacali avanzando, legittimamente, la richiesta di rinvio dell'incontro fissato per lo stesso
giorno alle ore 15.00 cosa che, al contrario, non è stato concesso.  

Appare del tutto evidente che questa malsana modalità, frutto della pubblicizzazione del rapporto di
lavoro, è diventata una vera e propria consuetudine da parte dell'Amministrazione e il diritto sancito dal
Contratto di lavoro, almeno per gli argomenti in esso richiamato, cioè quello di garantire una corretta  e
costante relazione con le Organizzazioni Sindacali, è ormai stato cancellato. 

La nostra grande consapevolezza, dettata dal difficile momento sociale legato all'emergenza Covid-
19,  lo abbiamo scritto nella nota del  30 giugno, ci ha sempre fatto trovare disponibili  con Lei e con la
Dirigenza del Corpo. Questo però non è stato ricambiato con la stessa moneta anzi, abbiamo constatato che
più si è corretti più ci si rimette.

Non ci rimane quindi che elencare le note inviate tra il 2019 e il 2020 per rappresentare quanto sopra
denunciato:

1) 09.01.2019 - Oggetto: Programma didattico 85° corso di formazione AA.VV.F
2) 11.01.2019 - Oggetto: Sospensione ricognizione aspiranti istruttori professionali  
3) 04.04.2019 - Oggetto: Richiesta incontro settore Sommozzatori  
4) 29.07.2019 - Oggetto: Primo seminario sperimentale estensione ADR per patenti terrestri VVF
5) 17.09.2019 - Oggetto: Ruolo speciale antincendio Boschivo (AIB) ad esaurimento del CNVVF
6) 04.10.2019 - Oggetto: Richiesta urgente incontro informativa n° 32581 del 03.10.19 relativa alla

ricognizione aspiranti istruttori SAF basico  
7) 11.10.2019 - Oggetto. Partecipazione seminari esterni - richiesta chiarimenti 
8) 28.10.2019 - Oggetto:  Percorso formativo SAF basico - richiesta incontro 
9) 28.10.2019 - Oggetto: Corso istruttori patente terrestre VVF al fine di abilitare all'estensione ADR

personale autista - richiesta incontro
10) 20.12.2019 - Oggetto: Mobilità nazionale personale specialista nautico
11) 31.01.2020 - Oggetto: Revisione e aggiornamento pacchetto didattico patenti terrestri 
12) 05.03.2020  - Oggetto.: Accompagnamento corsisti 87° Corso dalle SCA alle proprie residenze
13) 11.03.2020 - Oggetto:  87° e 88° Corso allievi Vigili del Fuoco 
14) 16.03.2020 - Oggetto:  Richiesta tavolo di confronto  modello organizzativo 
15) 18.03.2020 - Oggetto: Sorveglianza Sanitaria 
16) 20.03.2020 - Oggetto: Richiesta chiarimenti normativi e conseguenti direttive del Corpo nazionale
17) 23.03.2020 - Oggetto: tutele e sostegno al personale 
18) 23.03.2020  - Oggetto: Approvvigionamento mascherine 
19) 31.03.2020  - Oggetto: Misure di prevenzione e di riconoscimento vittime Covid-19
20) 06.04.2020  -  Oggetto:  Riconoscimento  del  Buono  Pasto  al  personale  che,  durante  l’emergenza

epidemiologica  da  virus  COVID  2019,  svolge  o  ha  svolto  la  propria  prestazione  lavorativa  in
modalità lavoro agile - richiesta "accordo nazionale". 

21) 09.04.2020  - Oggetto: Richiesta chiarimenti normativi e conseguenti direttive del Corpo nazionale
22) 15.04.2020  - Oggetto: Richiesta incontro tavolo tecnico 2019 
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23) 24.04.2020 - Oggetto: Inquadramento personale SAF 2/B nel ruolo degli elisoccorritori - richiesta
chiarimenti

24) 24.04.2020 -  Oggetto:  Misure  strategie  e  prevenzione  del  contenimento  Covid-19 nei  luoghi  di
lavoro "fase due"

25) 04.05.2020 - Oggetto : Nota DCF n. 0011452 del 29.04.20 - indicazioni inizio corso CS 2019 -
richiesta chiarimenti

26) 04.05.2020 - Oggetto: 87° Corso AA.VV.F - ritiro materiali e DPI propri compendio SCA - richiesta
chiarimenti

27) 07.05.2020  -  Oggetto:  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10.01.20  definizione
funzione formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendio
boschivi - richiesta documentazione incontro urgente

28) 07.05.2020 -  Oggetto.  Corso  di  formazione  per  il  passaggio  alla  qualifica  CS AIB decorrenza
01.01.2019

29) 08.05.2020 - Oggetto: inquadramento elisoccorritori - ulteriore richiesta 
30) 11.05.2020 - Oggetto: Corsi di formazione modalità FAD
31) 12.05.2020 - Oggetto: Erogazione mensile indennità SMZT e arretrati detassazione
32) 18.05.2020 - Oggetto: Richiesta procedure TPSS emergenza epidemiologica Covid-19
33) 19.05.2020 - Oggetto: 87° Corso AA.VV.F prosecuzione esami finali - ulteriore richiesta chiarimenti 
34) 20.05.2020 - Oggetto: Attività sperimentale Soccorso Acquatico di Superficie 
35) 21.05.2020 - Oggetto: Mobilità personale specialista - richiesta incontro
36) 28.05.2020 - Oggetto: Programma Corsi AA.VV.F 89 e 90 
37) 01.05.2020 - Oggetto: Formazione ed operatività proveniente dai Corsi di ingresso per AA.VV.F 87°

e 88° Corso - richiesta chiarimenti
38) 05.06.2020 - Oggetto: Settore aeronavigante - richiesta apertura tavolo tecnico 
39) 12.06.2020 - Oggetto: Impiego Vigili del Fuoco in prova 87° Corso attività di applicazione pratica -

richiesta chiarimenti 
40) 22.06.2020 - Oggetto: Reitero richiesta incontro in merito alla specializzazione dei SMZT 
41) 26.06.2020 - Oggetto: Direttive sul soccorso e sull'utilizzo del personale del Corpo sugli scenari

acquatici - richiesta incontro 

Quanto citato,  al  di  là del  periodo emergenziale  sul  quale  più volte  abbiamo dimostrato grande
comprensione, evidenzia un atteggiamento fortemente antisindacale da parte di Codesta Amministrazione.  

Riteniamo pertanto imprescindibile il ripristino immediato delle corrette relazioni in capo alla Sua
persona e al Suo ufficio, rinnovando la nostra completa disponibilità a sanare il lungo periodo di mancate
relazioni sindacali impegnando il tempo disponibile a discutere ogni singolo argomento oggetto delle nostre
richieste  per poi dedicare, successivamente, le nostre attività sindacali agli altri temi che ci riguardano.

Cogliamo l'occasione  per  comunicare  la  nostra  indisponibilità  ad  incontri  e  riunioni  per  l'intera
settimana che va dal 06 luglio al 17 luglio compreso. Inoltre, comunichiamo la nostra indisponibilità per i
giorni 15, 22 e 29 luglio per impegni già fissati.

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

Il Coordinatore nazionale
       FP CGIL VVF.

                                                                         Mauro GIULIANELLA
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