
 

 

Firenze, 17/03/2023 

Prot. n° 507 /2023 PDcl 

                                             Al Comandante dei 

                                                                                               Vigili del Fuoco di Firenze 

                                                                                                Dott.ssa Ing. Marisa Cesario 

 

Al Dirigente Vicario del Comando       

dei Vigili del Fuoco di Firenze 

  Dott. Ing. Roberto Gullì. 

 

Oggetto: Programmazione congedo ordinario; rispetto normative contrattuali. 

La grave, cronica e ormai strutturale carenza di personale operativo presso le varie Sedi del 

Comando di Firenze, anche in seguito ai tanti trasferimenti temporanei, Leggi Speciali, molteplici 

assegnazioni a vario titolo presso la DCF e pensionamenti non adeguatamente rimpiazzati, porta a 

gravissime conseguenze sulla composizione giornaliera del dispositivo di soccorso. 

Queste carenze affliggono ormai da anni il Corpo Nazionale per intero; ancor di più 

vengono penalizzati e coinvolti Comandi come quello di Firenze, che ha in organico un alto numero 

di personale operativo pendolare e proveniente da altre città fuori Regione; personale che 

legittimamente ambisce alla Mobilità Nazionale, istituto che non essendo applicato con puntualità e 

programmazione ordinaria e certa, contribuisce a far scaturire, a vario titolo, assenze frequenti che 

vanno a ripercuotersi negativamente sul dispositivo di soccorso.  

A nostro giudizio queste continue carenze di personale non devono ricadere sui tanti 

lavoratori che nei giusti tempi e nelle forme previste hanno richiesto, e programmato, di fruire delle 

ferie. Spiace constatare come, ormai in maniera sistematica, venga spesso negato al lavoratore un 

diritto inalienabile previsto e sancito dalle vigenti norme contrattuali. E non solo, a quel personale 

operativo che si è visto azzerare e decurtare la banca ore, quando in tanti casi non ci sono state le 

condizioni per poterne usufruire, non vorremmo adesso che subisse un ulteriore diniego alla 

concessione dei legittimi congedi ordinari. 

Per quanto sopra si invitano le SS.VV. a intervenire in modo diretto e fattivo presso 

l’Amministrazione Centrale e la Direzione Regionale al fine di poter risolvere la spinosa questione, 

eventualmente chiedendo, ad esempio, oltre a tutte le ore che ci vengono assegnate ordinariamente 

nell’ambito regionale, ulteriori risorse per soddisfare e dirimere la pesante problematica 

Restando in attesa di una Vostra cortese risposta, e se necessario di uno specifico incontro 

nel merito, l’occasione ci è gradita per inviare Distinti Saluti.                                                                                                                                       

Il Coordinatore Provinciale FP CGIL VVF 
                                                                                                          Paolo Donati 

 


