
                

Roma, 01 luglio 2021

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE

e per conoscenza 

Al Sottosegretario di Stato 
On. Carlo SIBILIA

Capo Dipartimento CNVVF
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del C.N.VV.F.
Ing. Fabio DATTILO

All’ Ufficio Relazioni Sindacali C.N.VV.F
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: ripristino delle corrette relazioni sindacali 

Gentile Signora Ministro,
ancora una volta siamo costretti ad intervenire per denunciare le difficoltà, che persistono ormai da tempo,
nelle relazioni sindacali tra le Scriventi e i vertici dell’Amministrazione.

Dobbiamo  infatti  stigmatizzare  le  iniziative  recentemente  assunte  da  taluni  Uffici  Centrali  del
Dipartimento, in cui gli stessi dimostrano solerzia e tempestività nel rispondere a richieste formulate da talune
Organizzazioni Sindacali  del Corpo, trasmesse all’Amministrazione in date successive a quelle inviate dalle
Scriventi concernenti di fatto le stesse problematiche, su cui nostro malgrado attendiamo, diversamente da
altri, che il Dipartimento fornisca le legittime risposte.

Di proposito evitiamo di indicare le date e gli argomenti contenuti nelle note sindacali a cui ci riferiamo
ma nel contempo invitiamo l’Amministrazione a verificare la sistematicità delle iniziative da noi qui evidenziate
che  non  si  possono  giustificare  con  meri  disguidi  formali  e che  riteniamo  invece,  siano  artatamente
predisposte al fine di avvantaggiare soggetti di rappresentanza sindacale diversi dalle Scriventi che, dobbiamo
ancora  ricordare,  rischiando  di  offendere  l’intelligenza  delle  SS.LL.,  rappresentano  la  maggioranza  del
personale del Corpo.

Premesso quanto sopra, considerato che sono caduti nel vuoto i nostri continui appelli così come gli
impegni intrapresi dai vertici del Dipartimento e del Corpo alla presenza della S.V., nell'attesa che si possano
rilevare  miglioramenti  concreti  nelle  relazioni  sindacali,  riteniamo  che  il  perdurare  delle  situazione
rappresentata ci costringerà inevitabilmente ad abbandonare il terreno del confronto sindacale e a ricorrere ad
iniziative diverse in grado di garantire il ruolo di rappresentanza sindacale delle Scriventi all’interno del Corpo
dei Vigili del Fuoco.

Distinti saluti.
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