
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma,  16 marzo 2023

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele PRISCO 

e per conoscenza:

Ai Presidenti di Regione

Al Presidente ANCI
Dott. Antonio DECARO 

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

Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS.
Dott.sa Renata CASTRUCCI                            

Oggetto: Decreto del Capo Dipartimento n. 686 del 15/03/2023 - Individuazione dei distaccamenti
disagiati.

Gentile Sottosegretario,
il 27 febbraio scorso la Scrivente, adottando una modalità di invio singolo ma unitario con FNS CISL e
Confsal VVF nel merito politico, Le aveva inviato una nota riferita alla discussione avviata in Ammini-
strazione e relativa all’oggetto.

In considerazione della particolare rilevanza che riveste il tema delle sedi disagiate dei Vigili
del Fuoco, avevamo chiesto espressamente che vi fosse un maggior coinvolgimento delle Parti Sociali
per evitare ricadute negative sulle lavoratrici e sui lavoratori interessati e per scongiurare conseguenze
sul servizio di soccorso.

Invece con sorpresa e disappunto, in data odierna l’Amministrazione ha emanato un Decreto del
Capo Dipartimento, con il quale si abbandona la strada delle corrette relazioni sindacali ed in modo uni -
laterale riduce drasticamente il numero delle sedi disagiate del Corpo creando disservizi e disparità di
trattamento per le cittadine e i cittadini. 

Verifichiamo inoltre, come l’incomprensibile decisionismo dei vertici del Corpo, non sia nem-
meno rispettoso del Contratto Nazionale di Lavoro che indica chiaramente quali siano le procedure di
coinvolgimento delle strutture sindacali territoriali in materia di individuazione delle sedi disagiate.

Premesso quanto sopra, e in considerazione della gravità delle scelte effettuate dal Dipartimento
sulla questione, ci vediamo costretti ad anticiparLe che in assenza di una convocazione per un incontro
specifico, che permetta al Sindacato di essere soggetto propositivo sul tema, saremmo costretti ad atti -
vare tutte le iniziative sindacali territoriali e nazionali a tutela dei lavoratori e del servizio di soccorso
nelle aree più isolate del Paese. 

In attesa di riscontro si porgono Cordiali Saluti.
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