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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

                                                                                                        
Roma, 14 ottobre 2009 

 
Al Ministro dell’Interno  
On. Roberto MARONI 
 

                                                 e, p.c.:                              Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
Sen. Nitto Francesco PALMA 
 
Al Capo Dipartimento dei VV.F. 
Pref. Francesco Paolo TRONCA 
 
Al Capo del CNVVF 
Ing. Antonio GAMBARDELLA 
 
Al Segretario Generale  
Confederazione Confsal 
Marco Paolo NIGI 
 

Egregio Signor  Ministro, 
in innumerevoli circostanze questa Consulta Nazionale del personale Dirigente e Direttivo 

della O.S. Confsal ha chiesto alla S.V. un incontro urgente al fine di conoscere, al di là delle 
promesse e delle attestazioni di stima manifestate attraverso dichiarazioni agli organi di 
informazione, il concreto intendimento del  Governo rispetto alle gravi ed annose problematiche che 
da tempo affliggono la categoria e, nell’ambito di questa, dei dipendenti che svolgono quelle 
funzioni dirigenziali e direttive sempre più penalizzate dall’inadeguatezza delle risorse destinate in 
bilancio, dalla grave carenza degli organici, dall’aleatorietà dei finanziamenti destinati ai rinnovi 
contrattuali già scaduti e di prossima scadenza. 

Da ultimo, abbiamo richiesto invano un incontro urgente a seguito dell’inspiegabile, quanto 
paradossale, dietrofront operato dal Governo con l’emanazione del Decreto  anti crisi, per effetto 
della cancellazione del fondamentale principio di graduale equiparazione, normativa, previdenziale 
economica e pensionistica alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, che pure era stato previsto 
nel testo originario del provvedimento. 

Per tale inspiegabile atteggiamento disinteressato, tale da rafforzare la sensazione di 
profondo disagio, di abbandono, di discriminazione e di emarginazione nell’ambito del Palazzo che 
da troppo tempo avvertono i colleghi dirigenti e direttivi del CNVVF e in considerazione che alle 
tante richieste è seguito solo un assordante silenzio, con la presente la scrivente Organizzazione 
Sindacale, maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, dichiara formalmente lo stato di 
agitazione e, nel contempo, richiede l’attivazione della prevista procedura di conciliazione, ai sensi 
della Legge 146/90 e ss.mm. 

 

                                                                                                                   Il Presidente                                        
                                                               Consulta Dirigenti e Direttivi  

                                                         CONFSAL VV.F. 
                                                                                                           (Ing. Vincenzo CIANI)        

                                                                                         


