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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

                                                                                              
Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
On.le Enrico LETTA 
 
Al Ministro dell'Interno  
On.le Angelino ALFANO 
 
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze  
On.le Fabrizio SACCOMANNI 
 
Al Ministro della Pubblica Amministrazione  
e dell'Innovazione  
On.le Giampiero D’ALIA 
 
Al Sottosegretario di Stato all'Interno  
On. Gianpiero BOCCI  
 
Ai Gruppi Parlamentari di Senato e  
Camera dei Deputati 
 
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Pref. Alberto DI PACE 
 
All’Ufficio Legislativo Centrale  
Pref. Bruno FRATTASI 
 
Al Capo del CNVVF  
Ing. Alfio PINI 
 
All’Ufficio Legislativo Dipartimento VF 
Dott.ssa Roberta LULLI 
 
All’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento VF  
Brunella D’ANGELO 
 
Al Segretario Generale Confederazione Confsal 
Marco Paolo NIGI 
 
Alla Commissione di Garanzia attuazione  
Legge 146/90 
 

Oggetto: dichiarazione stato di agitazione nazionale. 
 
Egregi, 
nonostante avessimo rappresentato in tutte le sedi opportune che la recente legge di 
stabilità non contemplava , per i Vigili del Fuoco, la prevista copertura del turn over a  
differenza della Polizia di Stato, alla vigilia dell’approvazione della stessa, non 
registriamo alcun tipo di segnale che ci lasci sperare in un’inversione di tendenza. 
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Ricordiamo infatti che, a differenza del turn over previsto per le Forze di Polizia, i 
Vigili del Fuoco, nell’ultimo decreto del 31 agosto, hanno ottenuto un potenziamento 
di 1.000 unità, ma a costo zero, in quanto le risorse sono state garantite attraverso lo 
spostamento dello stanziamento già previsto per i richiami dei volontari del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Ciò nonostante i vigili del fuoco, in tutte le situazioni di emergenza, ultima quella 
gravissima e luttuosa della Sardegna, hanno sempre rappresentato e rappresentano, 
gli attori principali del soccorso, determinanti ed insostituibili, sacrificando loro stessi 
e le proprie famiglie per garantire la sicurezza dei cittadini, malgrado il pur scarno 
stipendio, peraltro bloccato dal 2009. 
Certamente sapevamo che nella “casa” Ministero dell’Interno non si è considerati al 
pari con gli altri inquilini, ma subire una penalizzazione tale, proprio non ce 
l’aspettavamo. 
Avere i mille uomini a spese del bilancio degli stessi vigili del fuoco non può e non 
deve essere il risultato, mentre altri, senza spostare entrate già del loro bilancio, 
ottengono comunque il turn over: può essere considerata una soluzione equilibrata e 
paritaria? 
In ragione di ciò, nostro malgrado, siamo costretti a dichiarare lo stato di agitazione 
nazionale della categoria richiedendo contestualmente la prevista procedura di 
conciliazione, ai sensi della Legge 146/90 e s.m., in mancanza della quale attueremo 
tutte le forme di protesta previste. 
Distinti saluti. 
 
 
Roma, 21 novembre 2013 
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