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RACCOMANDATA  RR tramite P.E.C. 
 
 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Piazza Colonna, 370 – 00187 ROMA 
 
Al Ministro dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 – 00184 ROMA 
 
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 ROMA 
 
Alla Commissione di garanzia 
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
Piazza del Gesù, 46 - 00186 ROMA 

 
 
 
 

Oggetto: proclamazione sciopero nazionale per il giorno 21 giugno 2013 del 
personale dirigente e direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 
 
 
Le scriventi Organizzazioni sindacali Alte Professionalità Vigili del Fuoco, Dirstat Vigili del 
Fuoco, Sindir Vigili del Fuoco e Uil Pa Vigili del Fuoco, 
 

- visto lo stato di agitazione indetto con nota congiunta in data 8 marzo 2013; 
- preso atto dell’infruttuoso svolgimento delle previste procedure di raffreddamento e 

conciliazione tenutesi presso il Ministero dell’Interno in data 26 marzo 2013 alla presenza 
del Sottosegretario di Stato dr. Giovanni Ferrara; 

- considerato, in particolare, che la vertenza ha come primo punto il contestato decreto 
ministeriale 22 ottobre 2012 che, riorganizzando i posti di funzione del personale 
prefettizio, sottrae competenze ai dirigenti dei Vigili del Fuoco e lede la dignità 
professionale dell’intera categoria dei dirigenti e direttivi, e come secondo punto l’assoluta 
inerzia dell’Amministrazione e del vertice politico nei confronti della problematica 
perequativa di dirigenti e direttivi dei Vigili del Fuoco rispetto ai funzionari degli altri 
Corpi dello Stato, a tutela delle legittime aspettative professionali, economiche e 
previdenziali; 
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- evidenziato che tali problematiche rappresentano solo le più insopportabili situazioni di 
disagio che tutto il personale dei Vigili del Fuoco deve quotidianamente affrontare 
operando senza risorse economiche, con mezzi e strumenti inadeguati e carenze di organico 
sempre più drammatiche; 

- vista la delega conferita alle scriventi Organizzazioni in occasione dell’Assemblea 
Nazionale svoltasi il 18 aprile 2013 presso l’Istituto Superiore Antincendi in Roma; 

- considerata l’assoluta assenza di qualsiasi segnale diretto alla soluzione della controversia 
o anche al semplice miglioramento del sistema delle relazioni sindacali; 

- interessato, con nota congiunta del 22 maggio 2013, il Ministro dell’Interno in ordine alla 
vertenza in atto ove ciò non fosse già stato operato dai suoi Uffici, 

 
PROCLAMANO 

 
Una prima giornata di sciopero nazionale del personale dirigente e direttivo del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco per il giorno 21 giugno 2013 con modalità ed orari che saranno 
successivamente comunicati.  
Distinti saluti. 
 
Roma, 29 maggio 2013 
 
 

Il Segretario Generale 
Alte Professionalità VVF 

Maurizio Alivernini 
 
 

Il Segretario Generale 
Dirstat VVF 

Antonio Barone 

Il Segretario Nazionale 
Sindir VVF 

Stefano Marsella 

Consulta UIL VVF 
Dirigenti – Direttivi 
Cristina D’Angelo 

 


