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Roma, 20  luglio 2020 

 

                    Al Capo Dipartimento del CNVVF  

                                  Prefetto Salvatore Mulas 

 

   Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Fabio Dattilo 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza del CNVVF 

Dott. Ing. Guido Parisi 

 

Al Direttore Centrale per la Formazione del CNVVF 

Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 

 

    Al  Dirigente dell’Ufficio Politiche Tutela 

Sicurezza del Lavoro e del Personale del CNVVF 

  Dott. Ing. Tarquinia Mastroianni  

 

Al  Dirigente dell’Ufficio Attività Sanitarie e 

Medicina Legale del CNVVF 

   Dott. Roberto Appiana  

 

Al  Dirigente dell’Ufficio Medicina del Lavoro e 

Formazione Sanitaria del CNVVF 

   Dott. Lucio Bertini  

 

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

                                                                        E,p.c.                             Al Ministro dell’Interno 

Prefetto  Luciana Lamorgese 

  

                                                                                 Ministero Interno-Roma 
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Oggetto: Lettera circolare n.0012815 del 16.07.2020- Sicurezza sul lavoro. 

   Richiesta incontro tavolo sindacale. 

 

 

 

Egregi, 

nuovamente denunciamo l’approssimativa gestione delle relazioni sindacali da parte del Capo del 

Corpo dei Vigili del Fuoco e l’ennesimo tentativo di emarginare il ruolo e le prerogative delle 

rappresentanze sindacali. 

 

Ci riferiamo alla lettera circolare n.0012815 del 16.07.2020 con oggetto la sicurezza sul 

lavoro e della quale siamo venuti a conoscenza solo grazie alle nostre strutture sindacali territoriali, 

emanata dall’Amministrazione senza il minimo rispetto delle norme contrattuali sull’informazione e 

la consultazione delle organizzazioni sindacali per materie così importanti per i Vigili del Fuoco. 

 

Pur ritenendolo eccessivo, certamente riconosciamo la valenza del solenne richiamo della 

Costituzione fatto in premessa nella nota su indicata, ma riteniamo altresì che il Capo del Corpo 

abbia il dovere di conoscere e rispettare anche le norme contrattuali e le Leggi dello Stato che 

prevedono il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali in tema di sicurezza e organizzazione 

del lavoro negli uffici centrali e periferici.  

 

Nel merito dell’iniziativa assunta dal Capo del Corpo, consideriamo gravissimo che 

nell’elaborazione dei diversi vademecum allegati alla nota non si abbia voluto coinvolgere 

l’Osservatorio Bilaterale per la Salute e la Sicurezza dei Vigili del Fuoco in cui è fortemente attiva 

la presenza della delegazione sindacale. Infatti, il Capo del Corpo probabilmente non conosce che 

sono decine le pagine elaborate dall’Osservatorio Bilaterale in cui sono contenute le analisi e le 

proposte in materia di sicurezza e salute del personale che non sono mai state prese in seria 

considerazione dai vertici del Corpo. 

 

La Scrivente, da sempre impegnata sul tema della sicurezza e della salute del personale VVF 

e dei luoghi di lavoro, avrebbe sicuramente potuto esprimere le proprie considerazioni, se fosse 

stata correttamente coinvolta nell’elaborazione del materiale allegato alla nota, su argomenti 

importanti quali: il modello di organizzazione della sicurezza nei VVF, sui controlli di sicurezza su 

mezzi ed attrezzature in dotazione, e non ultimo sugli obblighi disciplinati dal D.Lvo. 81/2008 in 

materia di formazione,informazione e addestramento del personale del Corpo. 
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Evidenziamo inoltre, come vi siano nella nota delle indicazioni che per la loro complessità 

attuativa potrebbero già generare delle ricadute negative nello svolgimento dei corsi di formazione 

d’ingresso presso i Poli Didattici e le Scuole Centrali di Roma. 

 

Premesso quanto sopra, si richiede l’attivazione di un tavolo di discussione tra le parti 

sindacali e Amministrazione utile ad affrontare talune criticità contenute nella circolare e attraverso 

i contributi che questa organizzazione sindacale può formulare, apportare delle modifiche 

migliorative al testo. 

 

Si resta in attesa di un puntuale riscontro. 

 

Distinti Saluti. 

                               Ing. Pompeo Mannone 
 


