
COORDINAMENTI E SEGRETERIE REGIONALI VIGILI DEL FUOCO LAZIO
Roma 25 luglio 2022 

Al Ministro dell’Interno 

Prefetto Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato 

On. Carlo SIBILIA

Alla Commissione di Garanzia per l’attuazione

della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici

essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

 Al Capo del Corpo

 Ing. Guido PARISI

uff.dirigentegeneralecapo@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore Regionale dei VVF del Lazio

Ing. Eros MANNINO

dir.lazio@cert.vigilfuoco.it

e per conoscenza Al Responsabile dell’Ufficio III Relazioni Sindacali

  Dott.Bruno STRATI

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it



Al Prefetto di Frosinone

Al Prefetto di Latina

Al Prefetto di Roma

Al Prefetto di Rieti

Al Prefetto di Viterbo

Oggetto: Dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria.

Egregi, 
da tempo le scriventi denunciano la complicata situazione in cui versano i Comandi del Lazio che
sta determinando gravissime ricadute sul dispositivo di soccorso tecnico urgente. 

Il  personale,  con grande sacrificio e senso di responsabilità è costretto a sopperire alle carenze,
facendo ricorso a estenuanti turni aggiuntivi mettendo a rischio la propria incolumità con l’unico
scopo di garantire la tutela e la salvaguardia dei cittadini.

Il motivo del conflitto in essere è dovuto ad aspetti normativi rispondenti nel merito e nel metodo
delle corrette relazioni sindacali intraprese dal Direttore del Lazio, così come riportato dall' OdG
n°143 del 25/07/2022 del Comando di Latina:

oggetto:  Copertura dei servizi AIB derivanti dall’accordo annuale con la Regione Lazio “.....su
ordine del Direttore Regionale si è proceduto a trattenere in servizio un numero di squadre pari a
quelle  necessarie  a  garantire  il  numero  di  squadre  previste  sul  territorio...  i  Sig.ri  Capiturno
tratterranno in  servizio  da smontante  notte,  un numero di  squadre  equivalente  a  quelle  atte  a
garantire le sedi AIB non ricoperte su base volontaria, ed eventuali ulteriori unità per improvvise
malattie determinatesi all’inizio del turno AIB volontario... ”.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in un momento così difficile per i cittadini e per i Vigili del
Fuoco di questa Regione, dichiarano lo stato di agitazione sindacale regionale della categoria ai
sensi della legge 146/90 e ss.mm. richiedendo la prevista procedura di conciliazione in mancanza
della quale saranno adottate tutte le iniziative sindacali previste 
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