
Roma, 30 maggio 2022

Al Sottosegretario di Stato
On. Carlo SIBILIA

e per conoscenza:

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

Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dott. Fabio ITALIA

Al Dirigente Ufficio relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Riconoscimento indennità di trasferta 

Gentile Sottosegretario,
già in passato le Scriventi rappresentarono l’esigenza di trovare soluzioni legate al riconoscimento
dell’indennità di  trasferimento per il  personale del  Corpo che,  per  esigenze di  servizio,  veniva
trasferito in una diversa sede.

A tale riguardo, tenuto conto dell’attuale specifica normativa, l’espressione dell’Avvocatura
dello Stato redatta a seguito di una richiesta di parere da parte del Dipartimento VVF, riteniamo
necessario  un  Suo  autorevole  intervento  al  fine  affrontare  e  superare  tale  delicata  situazione
anche e non solo, alla luce di recenti pronunciamenti dei TAR su alcuni ricorsi presentati dai singoli
lavoratori.

Tale Suo intervento, atteso il parere dell’Avvocatura che sarà nuovamente interessata dal
Dipartimento su un eventuale appello, è richiesto dalle Scriventi al fine di sostenere i principi cari al
Sindacato e più volte da Lei sostenuti di pari dignità e pari trattamento dei lavoratori, utilizzando
per questo gli  strumenti che appartengono alla politica e che nulla hanno a che vedere con le
azioni legali e le diffuse logiche corporative.

Riteniamo pertanto preoccupante che un ricorso legale, in ambito di una interpretazione
contrattuale,  possa sostituirsi  al  potere  negoziale  delle  Parti,  ma qualora  venga confermato  il
riconoscimento di  tale indennizzo di  trasferimento,  riteniamo che questo vada esteso a tutto il
personale del Corpo che autonomamente potrà presentare istanza di riconoscimento del diritto e
successivamente di pagamento di quanto spettante. 

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

             Fp Cgil VVF 
   Mauro GIULIANELLA 

FNS Cisl 
Massimo VESPIA 

CONFSAL VVF 
Franco GIANCARLO 

       

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF


