
                

                                                                                                  Roma, 29 dicembre 2020

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Dott.ssa. Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F.
Ing. Fabio DATTILO

e, p.c.: All’Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali CNVVF
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Richiesta urgente tavolo di confronto

Le nuove posizioni di apertura esplicitamente assunte durante gli  incontri  tenutisi  con il
Ministro dell’Interno e con il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nei confronti delle istanze
rivendicate  dalle  Scriventi,  ci  inducono  a  sollecitare  Codesta  Amministrazione,  in  tempi
ragionevolmente brevi, a un primo incontro sulle materie oggetto del prossimo rinnovo contrattuale.

Per  questa  ragione  sarebbe  estremamente  utile  avviare  immediatamente  un  tavolo
preliminare di confronto tra i vertici del Dipartimento e i Sindacati, al fine di porre in essere quella
disponibilità mostrata dall’Amministrazione circa la volontà di ripristinare le corrette relazioni sui
temi che richiedono la trattazione attraverso l’insostituibile strumento della contrattazione.

Un primo incontro teso a bilanciare nuovamente, e in modo stabile, il doveroso equilibrio
dei  rapporti  tra  la  parte  datoriale  e  quella  sociale,  e  che  gioverebbe  ad  approntare  un  tavolo
caratterizzato dalla comune ricerca della migliore soluzione contrattuale per il personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La circostanza sarebbe inoltre opportuna per affrontare quegli argomenti più volte sollecitati
dalle Scriventi e, purtroppo, ancora irrisolti e che, come annunciato in occasione dell'incontro con il
Ministro  dell'Interno,  necessitano  di  una  immediata  condivisione  e  definizione,  attraverso  un
imprescindibile percorso dialettico con le parti sociali.  Argomenti importanti e da troppo tempo
disattesi, legati anche ai percorsi di carriera del personale, come ad esempio lo sblocco dei concorsi
interni,  il  diritto  alla  ricongiunzione  e  all’avvicinamento  alla  famiglia  tramite  la  mobilità  del
personale  operativo  e  amministrativo,  la  stesura  dell’accordo  sullo  smart  working,  oltre  alla
definizione  di  tutti  gli  aspetti  legati  alla  partecipazione  del  personale  alle  micro  e  alle  macro
emergenze, ecc. ecc.

Tale  occasione permetterebbe di  sanare  il  lungo periodo di  stallo  amministrativo,  anche
affrontando  quegli  annosi  temi  la  cui  risoluzione,  più  volte  sollecitata,  non  ha  trovato  mai
compimento, malgrado siano passati invano due anni dall’uscita del D.Lgs.127/2018, perpetrando,
unilateralmente, un danno al personale potenzialmente coinvolto e, ne siamo certi, allo stesso Corpo
Nazionale.

Nell’attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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