
                

Roma, 23 settembre 2021

Al Ministro dell’Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato all’Interno
On. Carlo SIBILIA

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco
Ing. Guido PARISI

Alla Commissione di Garanzia per l’attuazione
della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS. 
Dott. Bruno STRATI 

Oggetto:  Ricorso  alla  mobilitazione  nazionale  del  personale  del  Corpo  Nazionale  -

dichiarazione dello stato di agitazione nazionale della categoria ai sensi della Legge 146/90

ss.mm.

Egregi,

in questi ultimi mesi, sia dai vertici politici che da quelli tecnici del Dipartimento dei Vigili del

Fuoco, abbiamo avuto modo in più occasioni di avere una chiara testimonianza dell’inconsistente

volontà  di  mantenere  delle  normali  e  corrette  relazioni  sindacali  con  le  rappresentanze  dei

lavoratori. 

Su più argomenti, il cui elenco è già noto alle SS.VV., in particolare le assegnazione del

personale neo assunto, le modalità di svolgimento delle procedure per i passaggi di qualifica a Capo

squadra e a ispettore, la mancata applicazione dell’Accordo Integrativo 19 aprile 2016 sulle leggi

speciali, tutti  argomenti  che  riguardano  soprattutto  l’organizzazione  del  lavoro  e/o  materie

d’interesse del personale che prevedono contrattualmente il coinvolgimento fattivo e non di facciata
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delle  Organizzazioni  Sindacali,  l’Amministrazione  ha  continuamente  prodotto  azioni

amministrative talvolta nemmeno coerenti con gli impegni assunti in sede di discussione sindacale.

Pertanto, le Scriventi dando voce al giusto disagio del personale del Corpo e preso atto che

non esistono i  presupposti  per  proseguire  in  un  clima  di  corrette  relazioni  sindacali  si  vedono

costrette a dichiarare lo stato di agitazione nazionale della categoria. 

Le  Scriventi,  oltre  alla  mobilitazione  nazionale  della  categoria,  organizzeranno  ogni

necessaria e utile iniziativa di protesta eventualmente anche al ricorso dello sciopero nazionale. 

La  presente  nota  va  intesa  come  richiesta  formale  di  avvio  della  prevista  procedura  di

raffreddamento ai sensi della legge indicata in oggetto.   

Cordiali saluti.

Fp Cgil VVF 
Mauro Giulianella

FNS Cisl 
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo 
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