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Roma, 12 settembre 2018 
Prot. N. 69/2018 

                   Al Ministro dell’Interno 
On. 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 
 

Alla Commissione di Garanzia per lo Sciopero dell’attuazione della  
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  

 
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 
 
   

Oggetto: Dichiarazione stato di agitazione. 
 

 
Con la presente si informano gli organi in indirizzo che, in riferimento al mancato rispetto delle relazioni sindacali 

e alla non ottemperanza degli impegni sottoscritti da parte del Dipartimento VVF, la scrivente O.S. dichiara lo stato di 
agitazione della categoria per il crescente malcontento che investe i lavoratori del CNVVF per i punti di seguito indicati: 

 
- Mancato accoglimento delle rivendicazioni sollecitate dal personale e rappresentate dalla Uil PA Vigili del 

Fuoco nei vari incontri in merito al provvedimento legislativo concernente l’ordinamento del personale del 
CNVVF in fase di decretazione; 
 

- Mancato riscontro alle note prot. 46/2018 del 23.04.2018 e 48/2018 del 21.05.2018 afferenti carenza DPI 
personale operativo e richiesta accesso agli atti; 
 

- Mancato riscontro alla nota prot. n. 64/2018 del 19 luglio 2018 concernente l’emanazione del bando per Capi 
Squadra Volontari e la carenza del personale CS in particolare in taluni comandi del nord; 
 

- Mancato riscontro alla richiesta prot. 04/2018 del 16.01.2018 di una interpretazione dell’Amministrazione in 
merito al decreto della P.C.M. Dipartimento Funzione Pubblica 17 ottobre 2017, n. 206 “Regolamento recante 
modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, 
nonché per l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità”. 

 

- Mancato riscontro alla nota prot. 20/2018 del 25.05.2018 afferente la richiesta di incontro in merito al cumulo 
delle assenze per malattia e infortunio; 

 

- Mancato riscontro alle richieste di inquadramento operativo e gestionale, del personale transitato dal CFS; 
 

- Mancata individuazione tramite apposito decreto delle abilitazioni previste dal D.P.R. del 28/02/2012 n. 64, 
art. 51 comma 2; 
 

Per quanto sopra esposto si chiede attivazione delle procedure di raffreddamento previste dalla legge 146/90 e 
s.m.i.. 

 
Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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