Roma, 30 dicembre 2021
Al Ministro dell’Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE
Al Sottosegretario di Stato
On Carlo SIBILIA
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI
e, p.c.:

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

Egregi,
facciamo seguito alla vostra risposta del 30 dicembre 2021 prot. n. 28317, avente per
oggetto “attività di studio e sperimentazione anno 2022”.
Al riguardo non possiamo non rappresentare che dall’Accordo di cui all’art 61 del CCNL,
datato 14 maggio 1999, sono trascorsi ben 22 anni e due riordini del Corpo Nazionale che hanno
entrambi prodotto grandi trasformazioni dell’ordinamento del personale.
Ci saremmo pertanto aspettati, anche a seguito delle interlocuzioni tenutesi nella giornata di
ieri con il Capo del Corpo, a seguito della nostra richiesta di incontro, un atteggiamento di apertura
e di corrette relazioni sindacali che in realtà con la nota ricevuta hanno avuto nuovamente la
dimostrazione di una vera e propria mancanza di volontà di trovare soluzioni condivise.
Questo è quello che ci aspettavamo al di là di sterili risposte formali ricevute ovvero l’avvio
di un ripensamento della struttura di questi istituti che per i motivi sopra esposti sono da
considerarsi scollati oramai dalle reali necessità del Corpo e le sfide future che lo attendono.
Confermiamo pertanto la richiesta di incontro urgente, anche a salvaguardia di chi è già
stato inserito nelle attività in questione, e ci attendiamo che l’Amministrazione si faccia parte attiva
nel proporre fin da subito delle linee di indirizzo per le attività in parola, comprese quelle del 2022,
per far sì che le riforme non restino solo sulla carta.
Resta inteso che in mancanza di risposte sostanziali, che dovranno pervenire
inderogabilmente alle scriventi entro le ore 12.00 di domani, la presente va intesa quale
dichiarazione dello stato di agitazione nazionale della Categoria, che verrà puntualmente trasmesso
agli Organi competenti.
Nel rimanere in attesa di un urgentissimo risconto, cordiali saluti.
Fp Cgil VVF
Mauro Giulianella

FNS Cisl
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo
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