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Roma, 11 luglio 2018 
Prot. N. 63/2018 
             

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Prof. Giuseppe Conte 
 

Al Ministro dell’Interno 

Sen. Matteo Salvini 
 

 

Al Sottosegretario all’Interno 

Sen. Stefano Candiani 
 

 

Al Capo Dipartimento VVFSPDC 

Pref. Bruno Frattasi 
 

 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Ing. Gioacchino Giomi 
 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

 

Oggetto: richiesta tavolo confronto Governo ed OO.SS. del CNVVF.  

 
 

Egregi,  

valutato nel complesso il provvedimento di riordino delle carriere del personale del Corpo Nazionale Vigili del 

Fuoco, la scrivente Organizzazione sindacale non ritiene possibile formulare favorevole avviso rispetto 

all’intervento correttivo ed integrativo al Decreto legislativo 97/2017 per le ragioni di ordine sostanziale di seguito 

esposte. 

Dalla lettura del testo della relazione illustrativa del provvedimento discendono osservazioni in ordine al 

richiamo ad un tavolo permanente di confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria. Questo, a nostro 

parere, avrebbe avuto motivo di esistere allorché si fosse realmente tenuto conto delle osservazioni e delle 

indicazioni fatte pervenire proprio dalle stesse OO.SS.. 

Infatti, sostanziali perplessità afferiscono non solo alla discutibile scelta di non tenere conto delle succitate 

osservazioni ed indicazioni ma, soprattutto, all’aver presentato una proposta di riforma con numerose modifiche 

non riscontrate o comunque non rappresentate nell’ambito del cosiddetto “tavolo permanente di confronto”; 

modifiche che, nel complesso, non soddisfano il personale.  

La situazione appena evidenziata rappresenta tutte le criticità correlate al volersi avvalere di intermediari che 

hanno oggettivi limiti nel rappresentare l’interesse di quel personale che si sarebbe dovuto valorizzare e che, 

invece, in alcuni casi risulta fortemente penalizzato. 
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Tanto premesso e preso atto che il decreto delegato e correttivo costituisce un adempimento necessario ai 

fini del perfezionamento del quadro normativo relativo all’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo 

Nazionale Vigili del Fuoco, ovvero alla revisione dell’ordinamento del personale, e considerato al contempo le 

esigenze di revisione dell’intervento regolatorio che tenga effettivamente conto delle indicazioni che pervengono 

dalle Organizzazioni sindacali -che non sono state adeguatamente rappresentate al Governo- la scrivente chiede 

che venga avviato un tavolo di confronto tra Governo ed Organizzazioni sindacali per apportare i giusti correttivi 

nella discussione parlamentare. 

Nel ricordare che quando un governo ascolta il sindacato facendolo diventare interlocutore diretto per la 

soluzione dei problemi del Corpo si ottengono buoni risultati, si confida vivamente nell’accoglimento di quanto 

richiesto al fine di evitare l’ennesima grave ed immeritata penalizzazione del personale del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco. 

Chiaramente la UIL PA Vigili del fuoco si riserva tutte le iniziative finalizzate a sensibilizzare il Governo e la 

politica affinché tale dispositivo venga sottoposto alle dovute modifiche nell’iter parlamentare. 

 
Distinti saluti.                                                                           

                                                                                                                             Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo 
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