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Al Sottosegretario di Stato all’Interno 

On. Carlo SIBILIA 

 

e p.c.         Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Ing. Guido PARISI 

 

Alla Direzione Risorse Umane 

Responsabile Vicario 

Dott.ssa Anna MANGANELLI 

 

Al responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali  

Dott. Bruno STRATI 

 

 

 

Oggetto: Applicazione dell'accordo integrativo nazionale del 19 aprile 2016. relativo ai criteri di 

trasferimento del personale non direttivo e non dirigente del CNVVF, Vigili, Capo squadra 

e Capo reparto, destinatario delle c.d. Leggi Speciali. 

 

 

 

Gentile Signor Sottosegretario, 

 

le Scriventi avevano ampiamente denunciato in passato come la mancata applicazione dell’accordo integrativo 

in oggetto, avrebbe creato un diffuso malcontento tra tutto il personale del Corpo Nazionale.  

 

Negli incontri avuti in passato sull’argomento, avevamo avuto, da parte Sua, la massima disponibilità 

ad affrontare e risolvere la problematica in tempi brevi, attraverso una bozza d’accordo che, coniugasse le 

legittime aspettative del personale anziano il quale, attende di rientrare nelle proprie sedi di residenza attraverso 

la mobilità ordinaria, con le norme che tutelano le legittime aspettative di coloro che beneficiano delle leggi 

speciali. 

 

Ad oggi, purtroppo, nessuna bozza di accordo ci è pervenuta e come prevedibile la problematica sta 

generando pesanti proteste tra il personale e la situazione richiede un intervento urgente e non più 

procrastinabile. 

 

Premesso quanto sopra, in attesa di un confronto tra le Parti utile a definire un nuovo accordo sulla 

questione, le Scriventi richiedono che l’Amministrazione si attenga in modo puntuale ad applicare l’accordo 

indicato in oggetto, anche attraverso un Suo autorevole intervento a sostegno delle determinazioni assunte 

assieme e ancora non rispettate. 
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In mancanza di un riscontro positivo le Scriventi dovranno attivare le procedure previste per la 

dichiarazione dello stato di agitazione nazionale della categoria oltre a riservarci di mettere in campo ogni utile 

iniziativa di lotta al fine di far riconoscere i diritti ai lavoratori del Corpo Nazionale. 
 

Cordiali saluti. 

 

Fp Cgil VVF 

Mauro Giulianella 

FNS Cisl 

Massimo Vespia 

  

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

 


