
 

 

 

 

 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO 

 

 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali 

 

e, p.c. All’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

Oggetto: Riassetto operativo dei NN.S.S.A. di Reggio Calabria e Catania – Comportamento 

antisindacale. 

   

Nel prendere atto di quanto rappresentato dalle OO.SS. CGIL CISL e CONFSAL, in premessa, si tiene 

a voler evidenziare la costante attenzione nei confronti dei lavoratori ed il sempre massimo rispetto del ruolo 

del Sindacato. 

 

Nell’allegare la nota DCEMER 40282 datata 07/12/2021 si evidenzia, in merito alla stessa, quanto segue: 

 

• è frutto di un’attività di studio e approfondimento, supportato dal competente Ufficio della Direzione 

centrale Emergenza e concordato tra le Direzioni regionali Calabria e Sicilia che hanno curato anche 

interlocuzioni con le organizzazioni sindacali a livello locale;  

• rispetto alla situazione precedente, persegue la copertura del servizio con totale continuità temporale, 

mantenendo il rispetto delle disposizioni in vigore; 

• ha evidenziato l’importanza della pianificazione di coperture interregionali che di fatto risultano una 

risorsa obiettiva nell’attività di soccorso dei NN.S.S.A. e da prevedere comunque, a tutela di ogni 

possibile criticità; 

• contempla l’impiego di mezzi VV.F. comprendendo anche quelli navali ed il vettore aereo, per i 

trasferimenti del personale sommozzatore, a copertura del dispositivo territoriale di soccorso;  

• viene adottata quale soluzione temporanea.  

 

L’adozione temporanea della soluzione prospettata propone la possibilità, nel rispetto del ruolo del 

Sindacato, di valutare e decidere modelli organizzativi migliorativi, previo un esame dei dati che risulteranno 

già a seguito di un decorso primo periodo dall’inizio del nuovo anno. Valutazioni e decisioni che sicuramente 

devono prevedere la condivisione, nell’ambito del tavolo richiesto dalle OOSS. 

Si ribadisce pertanto la disponibilità agli approfondimenti ritenuti utili, nella sempre dimostrata 

attenzione alle migliori relazioni sindacali 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(GHIMENTI) 
(firma digitale ai sensi di legge) 
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