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Roma, 10 novembre 2022 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile 

Ing. Guido PARISI 

 

                  Al Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali           

Dott. Bruno STRATI 

 

 

Oggetto:  D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, articolo 20 - Individuazione dei distaccamenti disagiati 

– Parametri applicativi e procedura attuativa. Nota del Capo del Corpo del 7 novembre 2022. 

Richiesta urgente. 

 

 

Egregi, 

abbiamo ricevuto la nota del 7 novembre scorso riferita all’argomento in oggetto a firma del 

Capo del Corpo. 

Appare del tutto evidente come l’Amministrazione nel percorso legato ai parametri 

applicativi destinati all’individuazione dei criteri degli articoli contenuti nel DPR 121, abbia 

individuato priorità che inevitabilmente non collimano con quelle delle Organizzazioni 

Sindacali.  

Non a caso uno dei primi accordi sui quali le Scriventi sono state chiamate a discutere è 

stato la modifica dell’orario di lavoro delle sedi Aeroportuali di Pantelleria e Lampedusa, 

argomento sicuramente rilevante nell’organizzazione del lavoro ma fortemente penalizzante 

per il personale interessato. 

Proprio in ragione di ciò, non va sottaciuto che l’applicazione dell’articolo 20 nella 

modalità da voi individuata contempla la stessa identica problematica riscontrata nel corso 

della trattativa del 09/11/2022 (Pantelleria – Lampedusa), condizione che determinerebbe una 

ulteriore ricaduta negativa sia sull’organizzazione del lavoro sia sulle condizioni di vita e 

familiari del personale. 

Ricordiamo che nel corso del rinnovo contrattuale, erano già emerse tutte le criticità 

che rendevano necessari i nuovi istituti, al fine di migliorare l’organizzazione del lavoro e il 

conseguente servizio di soccorso sul territorio, così come era stato condiviso che 

l’applicazione dei nuovi istituti prevedesse una fase di concertazione adeguata tale da evitarne 

le ricadute negative sul personale e sull’organizzazione del soccorso.  
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Riteniamo dover quindi richiamare l’attenzione di Codesta Amministrazione sulla 

necessità, non più rinviabile, di individuare congiuntamente le priorità sull’applicazione del 

nuovo contratto che, per le Scriventi, non potranno che essere finalizzate a quegli istituti tesi a 

migliorare la qualità del servizio, del soccorso e della vita lavorativa e familiare del personale.  

Chiediamo pertanto, in base al contratto di lavoro sottoscritto il 22 febbraio scorso, di 

proseguire il confronto sui singoli argomenti vincolati agli accordi tra le Parti a partire dai 

parametri applicativi individuati per i distaccamenti disagiati, tenuto conto delle priorità che 

verranno stabilite insieme e determinare congiuntamente il miglior risultato possibile, sia per 

l’Amministrazione che per le lavoratrici e i lavoratori. 

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 
 

 


