
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 27 febbraio 2023

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele PRISCO

e per conoscenza:

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

Al Capo del Corpo 
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott.ssa Lucia VOLPE

Al Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Renata CASTRUCCI

Oggetto: Isole minori e assegnazione temporanee

Gentile Signor Sottosegretario,
come  rappresentato  durante  il  nostro  recente  incontro,  da  tempo  la  Scrivente  denuncia  la  complicata
situazione in cui versa il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che sta determinando gravissime ricadute sul
dispositivo di soccorso tecnico urgente.

Infatti allo scopo di evitare l’effetto del pendolarismo e il cronico disservizio legato alle difficoltà di
collegamento presso le isole minori, Pantelleria e Lampedusa in particolare, tema affrontato ampiamente in
quell'occasione, abbiamo chiesto al Dipartimento di provvedere attraverso una ricognizione specifica per far
rientrare tutti i residenti nelle qualifiche di Vigile, Capo Squadra e Capo Reparto.

Purtroppo, abbiamo riscontrato che la Direzione Centrale competente abbia provveduto ad emanare,
esclusivamente una ricognizione per assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 64/2012,
indirizzata al solo personale interessato a prestare servizio a Lampedusa, escludendo quello interessato al
rientro temporaneo a Pantelleria, per entrambe le sedi si renderebbe necessario avviare una ricognizione
dedicata al personale residente. Ricordiamo che Pantelleria oltre a vivere una situazione complicata legata
all'organizzazione del soccorso, troppo spesso sotto dimensionata, è disastrata anche dal punto di vista
logistico, sanitario e per la sicurezza dei lavoratori.

Signor Sottosegretario, la Scrivente ha sempre dimostrato grande partecipazione, collaborazione e
disponibilità per risolvere i problemi che il personale vive sulla propria pelle, con difficoltà e scoramento, ma
rispetto a ciò l’Amministrazione, il Dipartimento con i suoi vertici, continuano ad avere un atteggiamento di
assoluta chiusura e indifferenza nei confronti di chi rappresenta le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori
del Corpo.

Con la presente quindi Le chiediamo un incontro urgentissimo al fine di dirimere taluni aspetti critici
per il Comparto evitando di dover ricorrere all'attivazione della prevista procedura di conciliazione. Certi di un
sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.
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