
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: Sedi disagiate.

Gentile Sottosegretario,
durante l'incontro del 21 gennaio scorso, in cui l’Amministrazione ha presentato sommariamente la propria
proposta relativa all’oggetto, tutte le Organizzazioni Sindacali presenti al tavolo hanno richiesto che fossero
fornite delle precise e approfondite informazioni che consentissero al Sindacato di poter avere una visione
completa delle ricadute sul territorio con l’applicazione della proposta sull’individuazione delle sedi disagiate. 

Riteniamo  totalmente  insufficiente  l’elaborato  ricevuto  dall’Amministrazione  e  per  tale  motivo  si
chiede, ancora una volta e in tempi brevi le seguenti informazioni di dettaglio:
 

 l’elenco di tutte le sedi rientranti nei requisiti previsti dalla recente circolare emanata dal Capo del
Corpo; 

 l’elenco  delle  sedi  che  NON mantengono l’orario  differenziato,  inclusi  i  verbali  di  concertazione
territoriale e relazione finale del Comando; 

 l’elenco delle sedi che passano ad orario differenziato con relativi verbali territoriali di concertazione
inclusa la relazione finale del Comando; 

 l’elenco  delle  sedi  che  mantengono  l'orario  differenziato  con  relativo  verbale  di  concertazione
territoriale e relazione finale del Comando. 

In attesa di ricevere quanto richiesto, chiediamo un urgente incontro e se qualora vi fossero delle
decisioni unilaterali, prive di ogni interlocuzione sindacale e in violazione delle norme contrattuali, queste
saranno considerate estremamente negative e determineranno una decisa reazione della Scrivente che si
vedrà costretta ad assumere tutte le iniziative utili alla tutela dei lavoratori interessati.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti
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