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AL MINISTRO SALVINI 

 

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

 

  

 

VADE RETRO RIORDINO! 
 

 

Egregio Ministro, 

Abbiamo avuto modo di constatare come la considerazione dimostrata per i Vigili del Fuoco in campagna 

elettorale non sia improvvisamente svanita, così come talvolta è accaduto in passato, all’indomani della 

formazione del governo; ci auguriamo tuttavia che dalle parole di apprezzamento si passi quanto prima ai fatti 

che dimostrino quell’apprezzamento, perché i Vigili del Fuoco ne hanno bisogno, così come siamo altrettanto 

convinti che la nomina a sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco dell’On. Candiani sia un chiaro 

ed inequivocabile segnale nel senso di un proficuo lavoro per la risoluzione delle innumerevoli problematiche 

di cui soffre la categoria, a condizione però che non si commetta l’ errore di non ascoltare i sindacati, proprio 

come ha fatto la nostra Amministrazione in occasione dell’elaborazione del testo del riordino delle nostre 

carriere. 

Proprio a proposito di riordino ed in ragione di quanto appena evidenziato, ci ha immediatamente stranito 

l’affermazione che la S.V. ha rilasciato agli organi di stampa, ovvero che il decreto di riforma dell’ordinamento 

dei  Vigili del Fuoco è il “giusto riconoscimento a un corpo dello Stato molto amato dagli italiani ed apprezzato 

per l’impegno quotidiano che dà sicurezza …”, un simile paradosso non può che preoccuparci per il semplice 

motivo che può significare soltanto una cosa, ovvero che qualcuno la informa male; se così non fosse infatti, 

saprebbe che quel riordino ha creato un forte malcontento tra il personale che si sente fortemente penalizzato 

da assurde ed evidenti sperequazioni, tali da essere inaccettabili sotto ogni profilo; un riordino che a prima vista 

potrebbe anche dare l’impressione di una valorizzazione del personale, ma che in realtà favorisce 

esclusivamente una ristretta nicchia di “privilegiati”, per queste ragioni non possiamo far altro che sostenere con 

forza la linea di intervento tracciata dal Segretario Generale Uil Pa  Vigili del Fuoco Alessandro Lupo così come 

approvata dagli organismi statutari e quindi chiediamo di adottare le necessarie modifiche all’attuale testo del 

riordino ed al contempo predisporre tutte le necessarie iniziative finalizzate ad una nuova legge delega con più 

idonei finanziamenti.   

Nella convinzione che la S.V. saprà ascoltare meno i cattivi consiglieri e più il sindacato, porgiamo distinti saluti. 

Il Segretario Regionale 

Uil Pa  Vigili del Fuoco Puglia 

Valentino Prezzemolo 

Manduria, lì 27 luglio 2018 

 


