
                

Roma, 22 novembre 2022

Al Ministro dell’Interno
Prefetto Matteo PIANTEDOSI

e per conoscenza

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

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS.  
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Nomina dei Direttori Centrali delle Risorse Umane, per l’Amministrazione Generale del
Dipartimento Vigili del Fuoco.

Egregio Ministro, 
nel corso del nostro recente incontro del 2 novembre scorso, Le avevamo chiesto di adoperarsi per la più sol-
lecita designazione dei tre Direttori Centrali del Dipartimento VV.F., rispettivamente delle Risorse Umane,
per l’Amministrazione Generale, e della Difesa Civile.  

Al riguardo abbiamo appreso che durante il Consiglio dei Ministri di ieri è stato designato il nuovo
Direttore  Centrale  della  Difesa  Civile,  mentre  diversamente  i  Direttori  Centrali  delle  Risorse  Umane  e
dell’Amministrazione Generale del CNVVF sono ancora ed inspiegabilmente vacanti. 

Corre l’obbligo ricordare che sulla questione, già con il precedente Governo, le Scriventi sono inter -
venute con azioni forti chiedendo risposte concrete rispetto le molte istanze avanzate e gli impegni congiun-
tamente assunti.

Nello specifico quindi, e con lo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinti, Le chiedia-
mo un ulteriore autorevole intervento, attraverso ogni consentita azione di competenza, affinché il prossimo
Consiglio dei Ministri proceda, con la sollecitudine che la circostanza richiede, alla designazione dei due Di-
rettori indicati in oggetto.

 Nel  sottolineare l’assoluta rilevanza della presente, siamo sempre convinti che il riconoscimento
della dignità lavorativa, economica e previdenziale del personale dei Vigili del Fuoco, il Corpo dello Stato
più amato dagli italiani, passi attraverso risposte concrete della politica e del governo che siano in linea con
le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Nella speranza di poterLa incontrare presto, Le inviamo cordiali saluti.
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