
                

Roma, 11 luglio 2022

AL Ministro dell’Interno
Pref. Luciana LAMORGESE

Gentile Signora Ministro,
da tempo le Scriventi hanno rappresentato la necessità di riprendere  un percorso condiviso per
affrontare le criticità presenti nel Dipartimento con il  fine  di fornire le giuste risposte al personale
attraverso il dialogo e le corrette relazioni sindacali tra le Parti.
Non le sfuggirà come l’intenso lavoro sindacale unitario svolto in questi due anni da parte nostra, si
è tradotto con la  sottoscrizione  di accordi sindacali  in grado di rispondere alle esigenze e alle
aspettative di tutto il personale che ha condiviso e sostenuto le nostre scelte.

Pur consapevoli dell’impegno profuso dall’Amministrazione su taluni temi quali ad esempio
l’emanazione  dei  molti  bandi  di  concorso  interni  ed  esterni,   è  pur  vero  che  su  materie  che
coinvolgono  direttamente  il  personale,  quali  tra  gli  altri  i  passaggi  di  qualifica,  la  mobilità  del
personale e l’applicazione delle  leggi  speciali,  al  momento,  nonostante i  nostri  ripetuti  solleciti,
incomprensibilmente non sono ancora state date  le legittime risposte alle molte aspettative del
personale interessato.
La presente, Signora Ministro, segue la nostra nota di denuncia sulle carenze di organico e si pone
l’obiettivo di sensibilizzare, attraverso un Suo autorevole intervento, i Vertici del Dipartimento e del
Corpo Nazionale,  affinché il  Sindacato  sia messo nella  piena condizione di svolgere il  proprio
ruolo, sempre nel rispetto delle prerogative di ognuno.

Avrà compreso  come  il  sistema delle relazioni sindacali in una struttura operativa come
quella dei Vigili del Fuoco necessita di un impianto flessibile ed immediato sia nelle risposte tese
all’erogazione del servizio tecnico urgente sia alla piena gestione e organizzazione del personale
che opera  e non  può  incentrarsi  nell’istituto  della  mera informazione  sindacale.  Diversamente
riteniamo debba ritornare ad esserci un pieno coinvolgimento delle Parti sindacali nelle modalità
più ampie di partecipazione, così come abbiamo avuto modo di condividere con Lei negli articoli
che compongono il  testo  del  nuovo  contratto  nazionale  di  lavoro  2019-2021,  evitando  quanto
accaduto nel passato con la modifica dei D.Lgs. 217/05 e 139/06.

Premesso quanto sopra, riteniamo sia giunto il momento nel quale il Dipartimento dei Vigili
del fuoco metta il Ministro dell’Interno nelle condizioni di poter sviluppare un nuovo e adeguato
processo riorganizzativo del Corpo che abbia come orizzonte la capacità di rispondere in termini di
prevenzione e sicurezza tecnica alla richieste della complessa società in cui viviamo.

Certi di un Suo autorevolissimo intervento, in attesa di incontrarLa al più presto, porgiamo
distinti saluti.
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