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Roma, 24 giugno 2019 

 

 

COMUNICATO AI LAVORATORI 
 

 

RICORSO PER ERRATO INQUADRAMENTO AL 1.1.2018  

DEI VIGILI DEL FUOCO ASSUNTI IL 30 DICEMBRE 2013 

 

 

 

Cari Colleghi, 

abbiamo motivo di ritenere che l’Amministrazione abbia commesso un errore di valutazione circa 
l’inquadramento al 1.1.2018 dei lavoratori dei Vigili del Fuoco che alla data del 30 dicembre 2017 hanno 
maturato 4 anni di servizio.  

Per tali lavoratori, infatti, l’Amministrazione non ha inteso considerare nei 4 anni previsti per la 
promozione a Vigile del fuoco esperto, il servizio prestato durante il corso di formazione iniziale, così 

come invece avverrebbe ordinariamente nelle promozioni a ruolo aperto a tale qualifica.  

Dopo aver ricevuto conferma dallo studio legale con noi convenzionato sulla fattibilità del ricorso 

abbiamo deciso di sostenere le richieste degli iscritti al sindacato.   

Dunque, il ricorso per il riconoscimento della qualifica di Vigile del fuoco esperto a far data dal 

1.1.2018 per i Vigili assunti il 30 dicembre 2013 sarà completamente a carico della UILPA VVF per gli 

iscritti al Sindacato. 

Alleghiamo copia del “mandato” da inviare allo Studio legale e l’appunto inviatoci dallo Studio legale 
riportante le modalità e le quote di adesione al ricorso. 

Gli iscritti alla UILPA VVF, nell’anticipazione dei documenti da inviare per e-mail allo Studio legale, 

comunicheranno anche di essere iscritti al sindacato, inviando copia dell’ultimo cedolino o copia di 

delega sottoscritta e consegnata alla struttura territoriale UILPA VVF. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                              LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

 



Avv. Antonio Zimbardi 

STUDIO LEGALE PROLEGIS 

 

A UILPA VVF 

 

 

Egregi, 

 

dando seguito alle note intercorse, i lavoratori che volessero partecipare al ricorso volto a conseguire 
l'inquadramento nell'istituita qualifica di Vigile del fuoco esperto, siccome assunti alla data del 30/12/2013 
(dovendo essergli riconosciuto anche il periodo del corso di formazione evidentemente non conteggiato 
dall'Amministrazione), potranno inviare al seguente indirizzo mail   studioprolegis@gmail.com   i seguenti 
documenti: 

- Mandato sottoscritto (anticipato via mail e poi inviato a mezzo raccomandata); 

 

- Copia carta d'identità e codice fiscale. 

 

La quota di partecipazione è di 100 euro per l'intero giudizio dinanzi al TAR, il cui pagamento potrà avvenire 

a mezzo bonifico alle seguenti coordinate intestate all'Avv. Arianna Coppola: 

IT03O0340303202CC0040004611 

 

Allego alla presente il mandato. 

 

Resto a disposizione. 

Un saluto. 

Avv. Antonio Zimbardi 

 

  

 

Avv. Antonio Zimbardi 

STUDIO LEGALE PROLEGIS  

via Livorno, 6 

00162 - Roma 

tel. (+39) 06/3217725 

fax (+39) 06/3223494 

cell. 320/8987248 
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