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Roma, 29 luglio 2022 
 

Al Ministro dell’Interno 
Cons. di Stato Luciana Lamorgese 
 
    e.p.c.:                    
 
Al Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco  
On. Carlo Sibilia 
 

 
 

Oggetto: Rinvio incontro. 

 

Egregio Ministro,   

un governo dimissionario potrà anche essere considerato politicamente indebolito, ma tale 
condizione non può tradursi in uno stallo delle sue attività! 

Lo stesso Presidente del Consiglio ha immediatamente convocato le parti sociali, confermando la 
volontà del governo di non abbandonare i lavoratori. Spiace dover invece constatare che proprio il 
Ministro dell’Interno dimostri disinteresse nei confronti del Corpo Nazionale, annullando l’incontro già 
programmato, rinviandolo di quasi un mese, ignorando e sottovalutando gli interventi urgenti di cui i Vigili 
del Fuoco hanno bisogno, ormai allo stremo delle forze, messi a dura prova dalle continue emergenze in 
atto. 

È suo dovere continuare ad occuparsi di noi Vigili del Fuoco, di noi che quotidianamente mettiamo 
a rischio la nostra salute e la nostra sicurezza. Non ci sono giustificazioni plausibili per simili ritardi, la 
ripartizione dei fondi già stanziati per l’armonizzazione delle indennità del personale specialista e per le 
retribuzioni di tutto personale, l’individuazione delle posizioni organizzative del personale Direttivo e la 
tanto attesa distribuzione degli arretrati del Contratto 2019/2022, così come le numerose, ulteriori ed 
urgenti problematiche che attanagliano i Vigili del Fuoco, rientrano nel cosiddetto “disbrigo degli affari 
correnti” che devono essere affrontati subito con la garanzia di una necessaria continuità, evitando 
immobilismi o inutili perdite di tempo.  

Annullare l’incontro già programmato, rinviando il confronto con i rappresentanti dei lavoratori con 
tempi non consoni alle urgenze rappresentate, ovvero per la fine di agosto, è un atto palesemente 
irriguardoso. La tutela dei Vigili del Fuoco merita di prevalere rispetto a qualsiasi altra logica, siamo 
dunque convinti che la S.V. prenderà atto dell’impellenza delle questioni evidenziate e farà giungere 
nell’immediato segnali risolutivi, la cui assenza determinerà l’inevitabile reazione del personale del Corpo. 
Distinti saluti. 

Il Segretario Generale UIL PA VVF 
Domenico La Barbera 
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