
                   

 

 

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

Roma , 24 ottobre 2022 
 

Al Ministro dell’Interno  
Dott. Matteo PIANTEDOSI 

 
 Gentile Signor Ministro, 
 
desideriamo esprimerLe con la presente le nostre congratulazioni per l’incarico al quale è stato 
destinato. Come potrà immaginare, anche da parte delle donne e degli uomini del Corpo dei Vigili 
del fuoco le aspettative sono tante, sia dal punto di vista economico e previdenziale, sia dal punto 
di vista organizzativo. 
 
 Siamo pienamente consapevoli che il nuovo Governo, così rapidamente costituito, si 
troverà ad affrontare emergenze e criticità su più fronti e con la presente siamo a rappresentarLe 
alcune delle questioni aperte, esplicitate nell'allegato, che riguardano il servizio e i diritti dei Vigili 
del Fuoco, rimaste sospese nel convincimento che si possa trovare un punto di incontro tra le parti. 
 
 Come saprà le Scriventi Organizzazioni Sindacali, a seguito della mancata conciliazione 
dell'11 Ottobre scorso, si sono viste costrette, loro malgrado, a indire lo sciopero nazionale della 
categoria per il prossimo il 4 Novembre, giornata in cui vi sarà anche un presidio del personale a 
Piazza dell’Esquilino a Roma. 
 
 Evidenziamo, infatti, che malgrado le nostre numerose sollecitazioni e tentativi di 
concertazione con i vertici istituzionali e politici del Ministero dell'Interno, ad oggi, non si è arrivati 
ad alcuna intesa. 
 
 Con il senso di responsabilità che ci connota, Le chiediamo una urgente e specifica 
convocazione che possa essere calendarizzata possibilmente prima del 4 novembre prossimo, 
così da individuare insieme una possibile soluzione condivisa sui punti della vertenza, che ci 
consenta di valutare se mantenere o meno l’iniziativa sindacale programmata. 
 
 Premesso quanto sopra nel rimanere in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, 
porgiamo cordiali saluti. 
  
   Segretario Nazionale Fp Cgil                     FNS Cisl                                  CONFSAL VVF  
          Florindo Oliverio                           Massimo Vespia                         Franco Giancarlo 

 
 
 

 
 

             
     Coordinatore nazionale  
             Fp Cgil VVF  
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