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LORO SEDI 
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� CONFSAL: PROTESTA PER MANCATE CONVOCAZIONI 

 
La Segreteria Generale della Confsal in riferimento alle ventilate ipotesi di incontri del 

Governo con le OO.SS. su problematiche afferenti il Pubblico Impiego (riorganizzazione P.A., 
misurazione dei servizi, reclutamento, precariato, valutazione ed incentivazione, carriere, 
formazione, mobilità, contratti …), che dovrebbero costituire il “famigerato” memorandum di 
intesa, nonché di riunioni più o meno ufficiali riguardanti il riordino del sistema 
pensionistico e previdenziale, ha inviato, in data odierna, una nota alle massime autorità 
dello Stato che, per opportuna e doverosa conoscenza, si riporta: 

 
Al Presidente della Repubblica 

On. Giorgio Napolitano 
 

Al Presidente del Senato 
On. Franco Marini 

 

Al Presidente della Camera 
dei Deputati 

On. Fausto Bertinotti 
 

Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri 

On. Romano Prodi 
 

Al Ministro del Lavoro e 
della Previdenza Sociale 
On. Cesare Damiano 

 

Al Ministro delle Riforme e 
Innovazioni nella Pubblica 

Amministrazione 
On. Luigi Nicolais 

 

Loro Sedi 
 
 La Confsal - Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori – maggiormente 
rappresentativa in ambito nazionale e largamente presente nel pubblico impiego, tanto da 
esprimere due consiglieri CNEL nel settore della Pubblica Amministrazione, protesta vibratamente 
per pervicace atteggiamento del Governo, in dispregio del dettato costituzionale, ad estromettere 
sistematicamente il sindacalismo autonomo dal confronto con le Parti Sociali. 
 La Confsal esprime la propria forte indignazione per le mancate risposte perpetrate a danno 
del pluralismo sindacale dai vertici istituzionali, preposti a garantire il rispetto della Costituzione , 
dei diritti di tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative e di quelli dei cittadini. 
 La Confsal dichiara, pertanto, la mobilitazione generale di tutte le categorie rappresentate e 
resta in attesa di urgenti positivi riscontri.  
       Distinti ossequi. 

Segreteria Generale  –  Viale di Trastevere, 60  –  00153 – ROMA 
tel.065852071–fax 065818218–e-mail: info@confsal.it-sito: www.confsal.it 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
FEDER.CASA - CONFSAL 
 
 La Feder.casa il sindacato degli inquilini aderente alla Confsal comunica che domani, 
19/01/2007, alle ore 10.35 circa, all’interno del programma televisivo “UNO MATTINA”, 
andrà in onda la trasmissione di approfondimento “10 minuti di … “ con la partecipazione di 
dirigenti nazionali della federazione. 
 
 
 
 
CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO 
 
 La Confsal–Vigili del Fuoco ha scritto al Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, 
per richiamare alla Sua autorevole attenzione la grave situazione in cui versa il 
dipartimento che dovrebbe garantire sicurezza e immediato soccorso ai cittadini. 
 Si riporta, ai fini informativi, il testo completo della lettera. 
 

“Egregio Signor Presidente, 
 faccio riferimento alla lettera dello scorso 15 dicembre 2006 inviataLe al fine di sensibilizzare 
e richiamare alla Sua autorevole attenzione la grave situazione in cui si sarebbero trovati i Vigili del 
Fuoco prima dell’approvazione definitiva della Legge Finanziaria. 
 Ho atteso sperando che il buon senso avesse portato all’approvazione di una Finanziaria 
2007 in grado di dare una risposta almeno in termini di organico e di risorse aggiuntive per 
l’Ordinamento del personale. 
 Purtroppo nonostante la nostra Federazione Nazionale sia stata giudicata tra le OO.SS. 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a tali nostre grida di allarme non è seguita 
nessuna risposta. 
  Signor Presidente, come previsto dalla legislazione vigente lo scorso 11 gennaio la nostra 
Federazione Nazionale, a seguito della dichiarazione dello stato di agitazione nazionale della 
Categoria ha esperito la prevista procedura di conciliazione con il Sottosegretario Ettore Rosato, su 
incarico del Ministro dell’Interno, On. Giuliano Amato.  
 Tale raffreddamento è andato purtroppo a vuoto. 
 Infatti il Sottosegretario Rosato, pur condividendo le nostre ragioni, non è stato in 
grado di assicurarci un reale e immediato intervento del Governo finalizzato a risolvere le 
questioni evidenziate. 
   Per queste motivazioni non abbiamo ritenuto opportuno sospendere la nostra iniziativa 
sindacale che, al contrario intendiamo rafforzare, per sollecitare il Governo a dare risposte più certe 
e complete alle esigenze rappresentate. 
 Nostro malgrado tra pochi giorni dichiareremo lo sciopero nazionale della categoria e 
la protesta interesserà anche il settore aeroportuale. 
 Prima di tale dichiarazione di sciopero nazionale il senso di responsabilità ci porta a 
sollecitare nuovamente la Sua autorevole persona affinché un Suo specifico intervento possa evitare 
da un lato la protesta e dall’altro dare una concreta risposta ai cittadini.  
 Tengo inoltre a precisare che non le stiamo scrivendo per aumentare le nostre umilianti ed 
indecenti buste paga, dal momento che un vigile del fuoco rischia la propria vita per 1.300 euro 
mensili, ma per lavorare in sicurezza e per assicurare un soccorso di livello europeo ai cittadini 
italiani.  
 Cosa diremo infatti ai cittadini residenti in numerosi Comuni che saranno privati degli attuali 
distaccamenti quando saremo chiamati ad intervenire impiegando tempi lunghissimi?  
 
 In mancanza di urgenti misure correttive e straordinarie che ci auguriamo un prossimo 
Consiglio dei Ministri possa sanare, è bene che Lei sappia che le 600 assunzioni previste per il 
2007 sono di ben lunga inferiori rispetto agli oltre 2.000 colleghi collocati a riposo nel biennio 
2006/2007 e conseguentemente non garantiranno il soccorso tecnico urgente alla popolazione. 
 Il tutto nonostante la già avvenuta dismissione di 4.000 unità ausiliarie del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco e le stime del Ministero dell’Interno che individuano una carenza di organico di 
oltre 10.000 unità. 
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  Senza contare per di più i rischi intrinseci che correremo durante l’espletamento del 
servizio in condizioni precarie. 
 Parimenti esprimiamo nuovamente tutta la nostra indignazione per la mancata assegnazione 
delle risorse occorrenti per il perfezionamento del nostro Ordinamento che non ci consentirà di 
migliorarne l’impianto così come previsto dalla proroga di un anno, definita inspiegabilmente dal 
Parlamento stesso con la conseguente demotivazione che gli appartenenti al Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco stanno vivendo sulla propria pelle. 
 Signor Presidente, svolgiamo il nostro lavoro in silenzio e con senso del dovere e 
chiediamo a Lei che rappresenta la più alta carica dello Stato di intervenire con la speranza che la 
Sua indiscussa autorità morale riesca a smuovere l’Esecutivo Prodi, insensibile al rischio che 
correranno i cittadini italiani, privati grazie ai tagli operati dalla Legge Finanziaria 2007, delle più 
elementari garanzie di sicurezza. 
 Nel formularLe gli auguri di buon lavoro uniti a quelli di Buon Anno e in attesa di 
risposte su tali temi che riguardano la sicurezza di tutta la popolazione italiana, Le rivolgo 
deferenti ossequi e sensi di stima.     (Franco Giancarlo – segretario generale). 
    
 

 
 
  

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


