
                

Roma, 14 luglio 2022

Al Sottosegretario di Stato all’Interno
On. Carlo SIBILIA

e per conoscenza

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

Onorevole Sottosegretario,
con la nota che abbiamo inviato ieri abbiamo voluto rappresentarLe le  tante criticità che stanno
mettendo a rischio l’intero impianto organizzativo del Corpo a causa dell’inadempienza dell’Ammi-
nistrazione.
 

Lo scorso 24 settembre, infatti, a seguito della procedura di conciliazione esperita alla Sua
presenza era stato concordato di fronte anche ai vertici istituzionali, che l’Amministrazione avrebbe
fornito in tempi ristretti i dati relativi alle istanze di leggi speciali presentate dal personale, condizio-
ne che avrebbe favorito nel mese di ottobre l’apertura di un tavolo specifico sul nuovo accordo da
stipularsi.

In ragione di ciò, tenuto conto delle determinazioni manifestate durante la procedura di con-
ciliazione,  si  rende indispensabile  che la riunione calendarizzata per lunedì  p.v.  alle  ore 15.00
presso il Dipartimento sia da Lei presieduta, garantendo continuità al percorso intrapreso, conside-
rando le continue doglianze che il personale sta manifestando in ogni Comando d’Italia.

Non Le sfuggirà, Onorevole Sottosegretario, la delicatezza di tale richiesta che rappresenta
per tutti noi, Amministrazione compresa, la necessità di procedere in tempi rapidissimi alla mobilità
del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco senza dimenticare i diritti di coloro i quali
aspettano da lungo tempo di essere riavvicinati alle proprie residenze e ai propri cari avvalendosi
delle cosiddette leggi speciali.

Auspichiamo quindi, qualora non dovesse aver modo di partecipare per impegni concomi-
tanti, di favorire la nostra richiesta concordando una nuova data con l’Amministrazione da comuni-
carci o in alternativa dare indicazioni all’Amministrazione garantendo l’applicazione dell’accordo a
suo tempo sottoscritto.
      

Certi di un Suo cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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