
                   

 

 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF 

 Roma, 23 marzo 2021 

 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 

 

 e, p.c.     Al Ministro dell’Interno 

Prefetto Luciana LAMORGESE 

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott. Alessandro TORTORELLA 

 

Oggetto: Assegnazioni temporanee art. 42 D.P.R. 64/2012 e Schemi di provvedimenti 
concernenti l’aggiornamento del decreto del Ministro dell’Interno 10 febbraio 2012 in 
materia di distintivi di qualifica del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - 
Convocazione incontri. 
 

 Gentile Signora Prefetto, 

desideriamo rappresentarLe alcune considerazioni rispetto ad una serie di questioni che stanno 

emergendo in questi giorni. 

 

 Premesso che il Suo insediamento ha portato innovazioni positive riguardo a taluni 

atteggiamenti relativi ai rapporti e alle modalità interne al Dipartimento, insolite nelle gestioni 

precedenti, al fine di contribuire ad un continuo miglioramento delle attività, riteniamo utile 

segnalarLe quanto segue. 

 

 Convocare le Parti sociali successivamente ad una dichiarazione di stato di agitazione, così 

come è avvenuto per le materie indicate in oggetto, entrambe temi richiamati nel corso delle 

interlocuzioni tenutesi lo scorso 16 marzo in occasione della convocazione sulle Posizioni 

Organizzative e rivendicazione delle mancate relazioni sindacali, è una modalità quanto mai 

discutibile. 

 

 Come Lei sa, lo stato di agitazione arriva dopo numerose richieste di interlocuzione rimaste 

inevase per lunghi mesi. Il rispetto di chi manifesta una condizione di disagio e di richiesta di diritti 

legittimi per le lavoratrici e i lavoratori che rappresentiamo, è l’essenza della democrazia ed é 

l’ingrediente di base per un dialogo costruttivo e rispettoso tra le Parti.  

 

 Aggiungiamo che i temi oggetto delle convocazioni, che facevano parte delle nostre 

richieste, evidenziano la difficoltà che l’Amministrazione ha rispetto alle istanze che da mesi 

avanziamo, dando forza e credibilità alle battaglie che stiamo portando avanti, in particolare con la 

proclamazione dello stato di agitazione, nel quale richiamiamo l’assenza delle corrette relazioni 

sindacali. 
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 La nostra serietà nei confronti di chi rappresentiamo ci induce quindi a confermare la 

partecipazione ad entrambe le convocazioni, ma solo dopo aver esperito la prevista procedura di 

conciliazione. Decisione che prendiamo per praticare l’esercizio di forte responsabilità sindacale 

che, ribadiamo, è esclusivamente indirizzata nei confronti delle donne e degli uomini del Corpo.  

 Premesso che tale condizione risulta prioritaria per poter solo successivamente partecipare 

alle convocazioni rinviate al 31 marzo, si specifica comunque che: 

 

1) atteso quanto sopra, evidenziamo che sulle assegnazioni temporanee art 42 DPR 64/2012, così 

come già richiesto con nota dello scorso 19 marzo 2021, le scriventi restano in attesa di ricevere la 

bozza di circolare esplicativa citata nell’art 4 del documento, condizione imprescindibile per la 

partecipazione e il confronto per la successiva sottoscrizione dell’accordo; 

 

2) per quanto attiene lo schema di provvedimento in materia di distintivi di qualifica del personale 

del Corpo, essendo materia già definita e per la quale si è perso troppo tempo, le scriventi 

Organizzazioni Sindacali maggioritarie sia per l’area del personale che dei dirigenti e direttivi 

chiedono di procedere speditamente, senza ulteriore indugio. 

 

 Ci aspettiamo inoltre dall'Amministrazione risposte altrettanto urgenti su tutti gli argomenti 

richiamati nelle lettere trasmesse dalle Scriventi negli ultimi mesi, delle quali ne ricordiamo a titolo 

di esempio solamente alcune: 

 

 Piano assunzionale 2021 e programmazione corsi vigili permanenti; procedure concorsuali 

straordinarie; concorso straordinario 7 posti da dirigente logistico gestionale informatico e per la 

comunicazione - scrutinio per merito comparativo; inquadramento degli elisoccorritori e definizione 

della relativa indennità; riposo compensativo a seguito mobilitazione colonne mobili regionali; 

controllo tute; richiesta tavolo confronto materie contrattuali; sospensione richiami discontinui; 

settore TLC; scuola formazione VVF Aquila; bando di concorso Capo Squadra 2020; carenza 

personale operativo e ruolo tecnico professionale; criticità specialisti nautici; richiesta incontro per 

nota DCF del 5.2.21; liquidazione indennità personale sommozzatore, nautico ed elicotterista; 

accordo sulle leggi speciali; criteri di mobilità accordo 2013; mobilità Capo squadra.   

 Auspichiamo, infine, che l'Amministrazione ponga particolare attenzione su tutte le materie 

legate al rinnovo contrattuale nonché quelle che hanno visto in passato i governi impegnarsi in 

favore del personale del Corpo, temi sui quali la Fp Cgil, la FNS Cisl e la Confsal Vigili del Fuoco, 

maggioritarie sul piano nazionale della rappresentatività, hanno ampiamente puntato nella 

"Piattaforma Contrattuale 2019/2021" inviata lo scorso 25 gennaio.  

 Cordiali saluti. 

 

Fp Cgil VVF  
Mauro Giulianella 

FNS Cisl  
Massimo Vespia 

 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

 


