
                

                                                                                                                     Roma, 25 maggio 2022

Al Sottosegretario di Stato 
On. Carlo SIBILIA

e per conoscenza

Al Capo Dipartimento del CNVVF 
Prefetto Laura LEGA 

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

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio     
Relazioni Sindacali 
Dott. Bruno STRATI 

Oggetto:  Corpo  Nazionale  VVF  e  Associazione  Nazionale  Vigili  del  Fuoco  in
quiescenza - Richiesta incontro. 

Egregio Sottosegretario,
con  una  specifica  nota,  in  data  1.12.2020,  queste  Organizzazioni  Sindacali  sono
intervenute per dei  chiarimenti  in merito al  Protocollo di  collaborazione sottoscritto  il  9
ottobre 2020 tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Associazione in oggetto.

A seguito del nostro intervento, l’Amministrazione aveva chiarito con una nota del
16.11.2020  l’indirizzo  assunto  nel  coinvolgimento  tecnico-operativo  degli  iscritti
all’A.N.VV.F.  indicando ai  sensi  della  normativa  vigente,  le  procedure  di  sicurezza nei
luoghi di lavoro che si sarebbero adottate in caso di collaborazione sinergica con il Corpo
Nazionale.

Ad oggi,  siamo costretti  ad intervenire nuovamente sull’argomento in quanto, da
alcune voci raccolte sul  territorio e sui media locali,  sembrerebbe vi  sia allo studio un
progetto organico dell’Amministrazione per un coinvolgimento dell’Associazione Vigili del
Fuoco in congedo in alcune attività formative del personale in servizio operativo sia di
ruolo che volontario. 

Questa  ipotesi,  qualora  trovasse  realmente  riscontro,  in  particolare  per  quanto
riguarda  l’impiego diretto  del  personale  della  A.N.VV.F.  nella  formazione professionale
rivolta al personale del Corpo e al personale volontario, oltre a non  cogliere il sostegno
delle  Scriventi  deve  comunque  essere  oggetto  di  un  approfondito  confronto  in  sede
nazionale con le Organizzazioni Sindacali nazionali, cosa che sino ad oggi è mancato.
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Riteniamo comunque, al fine di evitare strumentalizzazioni da parte di chiunque, di
evidenziare come l’Associazione in parola, per proprio statuto, effettua certamente delle
attività  fortemente  solidaristiche  e  di  carattere  assistenziale  per  i  Vigili  del  Fuoco  in
congedo, oltre ad essere un meritorio e indiscutibile riferimento per quanti hanno trascorso
decenni di attività operativa nel Corpo Nazionale. 

Infatti, abbiamo sempre riconosciuto l’importanza dell’impiego di tipo sussidiario e di
supporto ad alcune delle attività Corpo, in particolare alle iniziative di rappresentanza e di
sostegno dell’immagine del Corpo tra la cittadinanza, in quanto espletate e riconducibili
nell’alveo istituzionale previsto.

Premesso quanto sopra,  al fine di consentire il ripristino di un clima sereno tra i
lavoratori,  chiediamo che l’Amministrazione, attraverso atti formali, porti a conoscenza le
Organizzazioni Sindacali nazionali se vi siano, o meno, progetti che confermassero le voci
citate.  Riteniamo  altresì  graditissimo  un  Suo  autorevole  intervento,  chiedendo  sin  da
subito una urgente convocazione in merito.

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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