
                

Roma, 29 aprile 2021

Al Ministro dell’Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

e per conoscenza 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del 
Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio 
Relazioni Sindacali 
Dott. Alessandro TORTORELLA  

Oggetto: Convocazione incontri 3 maggio 2021 - Richiesta rinvio

Gentile Signora Ministro, gentile Signora Capo Dipartimento,
nel  tardo  pomeriggio  di  ieri  le  Scriventi  hanno  ricevuto  le  bozze  degli  Accordi  integrativi
concernenti  la distribuzione al personale direttivo, non direttivo e non dirigente, che espleta
funzioni specialistiche del C.N.VV.F. (aeronaviganti, nautici e sommozzatori) delle risorse di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127/18.

Per la discussione di merito e l’eventuale sottoscrizione dei suddetti accordi, verifichiamo
come  nella  nota  di  convocazione  degli  incontri,  che  ad  ogni  buon  fine  alleghiamo,
l’Amministrazione  ha  inteso  dedicare  un  tempo  che  riteniamo  essere  completamente
insufficiente  per  una  puntuale  valutazione  e  condivisione  del  contenuto  con  il  personale
interessato e, successivamente, tra le Parti delle bozze presentate. Inoltre, si anticipa che le
proposte  di  ripartizione  non  colgono,  in  alcun  modo,  le  legittime  aspettative  del  personale
specialista come più volte rappresentato dalla Fp Cgil VVF, la FNS Cisl e la Confsal VVF ai
tavoli precedenti. 
  

Non solo. Le Scriventi evidenziano come l’Amministrazione, non consideri con la dovuta
attenzione  la  valenza  degli  accordi  economici  in  questione,  avendo  comunicato  alle
Organizzazioni  Sindacali  che  nello  stesso  pomeriggio  si  sarebbe  svolta  anche  una  terza
riunione, richiesta da mesi dal Sindacato, sulla formazione del personale che necessita pari
attenzione degli altri argomenti e non certamente una superficiale trattazione della materia. 

A questo, si  aggiunga il  fatto che la pianificazione dei  tre incontri  e la loro vicinanza
temporale, così come programmati dall’Amministrazione, testimonia da un lato il persistere delle
criticità  nelle  relazioni  sindacali,  dall'altro  la  mancanza  di  considerazione  del  ruolo  delle
rappresentanze dei lavoratori chiamate a decidere, troppo sbrigativamente, dell’assegnazione
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di importanti risorse economiche delle quali si dovrà necessariamente discutere, integrandole,
nella  prevista  riunione  sul  rinnovo  contrattuale  fissata  per  il  giorno  successivo,  martedì  4
maggio.  
 

Considerato quindi che gli accordi in questione, per la loro valenza complessiva e per le
ricadute economiche sul personale specialista VVF pretendono che il tavolo contrattuale dedichi
il  tempo  necessario  ad  ogni  singolo  accordo,  così  come  altrettanta  attenzione,  merita  la
discussione sulla formazione d’ingresso per i Vigili e i corsi per i passaggi di qualifica a Capo
Squadra, le Scriventi Organizzazioni Sindacali maggioritarie, chiedono il rinvio di tutti gli incontri
programmati  per il  giorno 3 maggio p.v.  e la loro calendarizzazione a partire dal  giorno 13
maggio p.v., dedicando agli stessi una singola giornata per argomento.  

La  distribuzione  delle  risorse  economiche  indirizzate  al  personale  deve  infatti
caratterizzarsi  per  una  seria  assunzione  di  responsabilità  tra  le  Parti  coinvolte  e  non  può
evidenziarsi  con  un  "protagonismo"  dell'Amministrazione  che,  al  contrario,  è  da  sempre
patrimonio esclusivo di chi rappresenta le donne e gli  uomini del Corpo. Stessa valutazione
riguardo  alle  materie  legate  alle  attività  formative  e  sulla  loro  ricaduta  negativa  in  ambito
assunzionale e di mobilità del personale sulle quali, ad oggi, siamo ancora in attesa di un cenno
di  riscontro,  in  particolare,  sulla  necessità  di  derogare  i  tempi  di  svolgimento  dei  corsi,
ripetutamente richiesto dalla Fp Cgil VVF, la FNS Cisl e la Confsal VVF. 

Le Scriventi, per tali ragioni, al fine di evitare quanto accaduto, pretendono di convenire
con l’Amministrazione, anche per le vie brevi, alla definizione dell’agenda degli incontri futuri
utili a garantire allo stesso modo gli impegni e le esigenze di tutte le Parti interessate.

Certi di un urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.

 Fp Cgil VVF  
Mauro Giulianella

FNS Cisl
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo 
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