
                

Roma, 20 ottobre 2022

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo 
Ing. Guido PARISI

e per conoscenza 

Al Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Prerogative sindacali

Egregi,
a causa delle mancate risposte ricevute in merito alle rivendicazioni salienti della nostra
vertenza del 22 settembre u.s., le Scriventi il giorno 11 ottobre 2022, durante la procedura
di  conciliazione,  hanno ritenuto di  non conciliare nel  rispetto  delle  forti  aspettative del
personale nella soluzione dei problemi. 

Il continuo atteggiamento dimostrato da Codesta Amministrazione nel non garantire
le  corrette  relazioni  sindacali  ha quindi  costretto  le Scriventi  a  proclamare lo  sciopero
nazionale di categoria per il 4 novembre 2022. 

Contestualmente, con specifica nota lo scorso 12 ottobre abbiamo comunicato, in
modo comprensibile, la nostra richiesta di interruzione delle relazioni sindacali sino alla
composizione del nuovo governo, attesa la consueta e conseguente convocazione.

Ciò  nonostante,  calpestando  le  prerogative  sindacali,  lo  scorso  13  ottobre  la
Direzione Centrale per la Formazione ha ritenuto comunque di procedere con l’incontro
fissato  senza  tener  minimamente  in  considerazione  delle  nostre  comunicazioni
sull’interruzione delle relazioni sindacali con il Dipartimento a tutti i livelli. 

A conferma dell’atteggiamento arrogante e ai limiti dell’azione antisindacale, i Vertici
del  Dipartimento  e  del  Corpo  hanno  ritenuto  di  convocare  ad  un  incontro,  le
Organizzazioni Sindacali nazionali per il giorno 25 ottobre 2022 inviando nelle stesse ore,
una serie di  richieste di  pareri e/o contributi  che le Scriventi avrebbero dovuto  inviare
inerenti  aspetti  legati  all’istituto  della  concertazione  violando  di  fatto  il  principio  della
garanzia riconosciuta alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Premesso quanto sopra, stigmatizzando il comportamento dell’Amministrazione e
al  fine  di  evitare  l’ulteriore  inasprimento  delle  relazioni  sindacali,  le  Scriventi  invitano
codesto  Dipartimento  a considerare compiutamente  le  richieste  inviate  di  sospensione
delle relazioni sindacali, in attesa di ricevere la convocazione da parte del nuovo Esecutivo
e del Ministro dell’Interno.

Cordiali saluti.          

             Fp Cgil VVF 
   Mauro GIULIANELLA 

                    FNS Cisl 
             Massimo VESPIA 

         CONFSAL VVF 
    Franco GIANCARLO 
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