
                

Roma, 24 febbraio 2021

Al Capo Dipartimento del CNVVF 
                                  Dott.ssa Laura LEGA

 Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per l’Emergenza 
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

    Al  Dirigente dell’Ufficio Politiche Tutela
Sicurezza del Lavoro e del Personale 

Ing. Tarquinia MASTROIANNI 
Al  Dirigente dell’Ufficio Attività

Sanitarie e Medicina Legale 
Dott. Roberto APPIANA 

Al  Dirigente dell’Ufficio Medicina del Lavoro e 
Formazione Sanitaria 

Dott. Lucio Bertini 
All’Ufficio Relazioni Sindacali

                                                                 p.c. Al Ministro dell’Interno
Dott.ssa Luciana LAMORGESE

Oggetto: Lettera circolare n.0003469 del 19.02.2021-  Sicurezza sui luoghi di lavoro
del CNVVF.

Egregi,
nuovamente denunciamo l’inadeguatezza della gestione delle relazioni sindacali da parte del Capo
del Corpo dei Vigili del Fuoco e registriamo l’ennesimo tentativo di evitare il confronto con le
rappresentanze sindacali su temi che sono di diretto interesse per i lavoratori del Corpo.

Ci riferiamo alla lettera circolare in oggetto e l’allegato Vademecum riguardante la sicurezza
sui luoghi di lavoro emanata dall’Amministrazione senza il minimo rispetto delle norme contrattuali
sulla consultazione e il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali per materie così importanti e
sulle  quali  la  stessa  Amministrazione,  con  propria  nota  del  21  luglio  2020,  si  era  dichiarata
disponibile ad una “gestione partecipata” con le Parti sindacali.

Inoltre, consideriamo gravissimo che per elaborare il corposo materiale l'Amministrazione
non  abbia sentito l’esigenza di coinvolgere l’Osservatorio Bilaterale per la Salute e la Sicurezza dei
Vigili del Fuoco, previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro, in cui è fortemente attiva la presenza
della delegazione sindacale. Se servisse, dobbiamo sottolineare come le Scriventi sono da sempre
impegnate sui temi della sicurezza e della salute del personale del Corpo e avrebbero sicuramente
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potuto  esprimere  le  proprie  considerazioni  apportando  al  testo  in  questione  tratti  di  maggiore
ampiezza di vedute tecnico-organizzative.

Premesso  quanto  sopra,  nel  ribadire  ulteriormente  all'Amministrazione  la  necessità  di
rispettare le corrette relazioni sindacali, chiediamo l’attivazione di un tavolo di discussione tra le
Parti utile ad affrontare talune criticità contenute nella circolare e nei suoi allegati.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

 Fp Cgil VVF  
Mauro Giulianella

FNS Cisl
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo 
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