
                   

 

 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF 

           Roma, 18 febbraio 2021 

 

Al Ministro dell’Interno 

Pref. Luciana LAMORGESE 

 

                                                           e, p.c.:     Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

                                                                           Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

                                                                           Pref. Laura LEGA 

 

AL Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

 
Egregio Ministro, 

si scrive in riferimento allo schema di decreto interministeriale recante “Individuazione e 

graduazione, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, delle 

posizioni organizzative da conferire al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

appartenente al ruolo operativo e ai ruoli tecnico-professionali, nonché individuazione, ai sensi 

dell’articolo 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, delle posizioni organizzative da 

conferire al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti”, in 

particolare per ciò che concerne l’iter di approvazione nell’ambito del diritto alla consultazione 

delle organizzazioni sindacali  ai sensi delle disposizioni del  CCNL. 

A tal proposito preme evidenziare che nella fase di consultazione erano state sollevate una 

serie di eccezioni sui contenuti del decreto in questione, alle quali non ha poi fatto seguito adeguata 

informativa prima di avviare l’iter per la sua emanazione.  

Tale richiesta è stata resa nota anche nell’ambito di una recente riunione tenuta con 

l’Amministrazione ove, tra le altre questioni, è stata anche manifestata perplessità rispetto ad una 

circolare in materia emanata in data 22 gennaio 2021 (n. 1194) a firma del Capo del CNVVF.  

La circolare citata infatti fornisce una serie di informazioni alle strutture dirigenziali del CNVVF 

sull’emanando decreto interministeriale, finalizzate ad “orientare, sin d’ora, eventuali processi di 

riorganizzazione in atto o programmati ai modelli standardizzati previsti nel provvedimento in 

parola, di prossima emanazione”.  

Con questa circolare quindi si è voluta anticipare, di fatto, l’applicazione di un 

provvedimento normativo che ancora non esiste nell’ordinamento giuridico.  

In ragione di quanto espresso, si chiede di non avviare l’iter di emanazione, o di sospenderlo 

qualora già avviato, e di convocare un incontro di consultazione sullo schema di decreto in 

questione che avrà conseguenze di grande rilevanza per il futuro del Corpo.                                               

 Fp Cgil VVF   
Mauro Giulianella 

FNS Cisl 
Massimo Vespia 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

FP CGIL VVF DIRIGENTI 

                D’Anna 

             

     FNS CISL DIRIGENTI CONFSAL VVF DIRIGENTI 

              De Acutis 

                                           
    

  

CONFSAL VVF DIRIGENTI 

 De Angelis De Acutis De Angelis 

 

                     


