
 
Napoli, 19 aprile 2013      Al  Segretario Generale 

Antonio Barone 
Prot. n. 4/2013       SEDE 
          
 

Caro Antonio, 
 
ieri, 18 aprile 2013, nell’affollata aula magna dell’I.S.A., è accaduto un evento storico. 

Per la prima volta, direttivi e dirigenti insieme, indipendentemente dall’appartenenza 
sindacale, con manifestata preoccupazione e con gli occhi lucidi per la collera, hanno discusso 
del futuro del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, minato dalla metastasi prefettizia. 
 

Abbiamo con soddisfazione preso atto dell’assoluta convergenza da parte di tutti i 
convenuti, compresa la componente direttiva e dirigenziale della CGIL, sulla vertenza 13/23, 
ponendo l’attenzione sulla doppia mortificazione, economica e professionale, del direttivo 
VV.F. in servizio nelle sedi “periferiche”, soprattutto nel confronto quotidiano con i colleghi vice 
dirigenti delle altre forze di polizia e forze armate. 

 
Il segnale di convergenza registrato, con la mozione d’ordine approvata all’unanimità, 

deve necessariamente portare ad una massiccia manifestazione di lotta unitaria più incisiva, in 
grado di centrare gli obiettivi prefissati. 

In attesa di conoscere la data dello sciopero nazionale ti anticipiamo che anche i colleghi 
CISL vogliono aderire alla protesta in atto.  

 
 
 
Il Segretario Provinciale             Il Segretario Regionale 

          Giorgio Antonio Di Santi                                             Luigi Tranchino 
             (f.to)         (f.to) 
 
 
 

P.S. Si dice a Napoli: “'E sciabbole stanno appese e 'e foderi cumbattono” 
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 Roma, 18 aprile 2013  
                                              
 
 

Cari colleghi, 

oggi, presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma, si è svolta l’Assemblea Nazionale indetta dalle 
scriventi OO.SS., a seguito dello stato di agitazione proclamato l’8 marzo u.s., alla quale hanno 
partecipato in massa colleghi direttivi e dirigenti provenienti da tutta Italia, indipendentemente 
dall’appartenenza o meno a sigle sindacali. 

Nel corso dell’Assemblea si è dibattuto fattivamente sul ruolo del CNVVF e sulla sua autonomia; in 
particolare ci si è soffermati sui seguenti punti, oggetto dello stato di agitazione: 

- ritiro/congelamento della parte relativa al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del DM 
22.10.2012; 

- equiparazione alle forze di polizia e forze dell’ordine, i cosiddetti 13/23; 
- valorizzazione di tutte le professionalità appartenenti al Corpo, sia operative che 

amministrative. 
La discussione si è focalizzata ampiamente sulla valorizzazione e organizzazione del Corpo 
Nazionale, delle quali rivendichiamo piena autonomia e non la mera occupazione di poltrone. 

Al dibattito sono intervenuti anche il Segretario Generale della UIL PA Benedetto Attili, il 
Segretario Generale della FP CGIL VVF Mario Mozzetta, il Segretario Generale del CONAPO 
Antonio Brizzi e il Segretario Generale UIL PA VVF Alessandro Lupo. Gli interventi , poi, dei colleghi 
direttivi e dirigenti provenienti dalla periferia hanno arricchito la discussione. Fra questi, 
registriamo quello della dirigenza sindacale della CGIL-Area Dirigenti e Direttivi, che ha condiviso 
sia le motivazioni della vertenza sia le iniziative già messe in atto dalle scriventi OO.SS.  e quelle 
che l’Assemblea ha deliberato all’unanimità di porre in essere, di cui al documento finale allegato. 

 

f.to   Il Segretario Nazionale                             f.to   Il Segretario Generale 
AP VVF                                                             Dirstat VVF 

Maurizio Alivernini                                              Antonio Barone 
 
 

f.to   Il Segretario Nazionale                              f.to   Consulta UIL VVF 
Sindir VVF                                                  Dirigenti – Direttivi 

Stefano Marsella                                               Cristina D’Angelo 
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Mozione 
 

 
 

Il personale del CNVVF ed in particolare dirigenti e direttivi riuniti in assemblea all’ISA il 18 

aprile 2013 esamina la situazione attuale del Corpo e la situazione professionale di tutti gli operatori 

anche e soprattutto con riferimento alla vertenza avviata da Alte Professionalità VVF, DIRSTAT 

VVF, SINDIR VVF E UIL VVF. 

L’Assemblea condivide e conferma le motivazioni e le modalità della vertenza avviata ed 

auspica che ad essa possano aderire anche le altre organizzazioni sindacali che, sino ad oggi, si sono 

astenute. 

Dopo un attento ed obiettivo esame della situazione e delle risposte come pervenute 

dall’Amministrazione e dal Ministro dell’Interno, l’Assemblea ritiene inaccettabile il 

comportamento dei vertici politici che denota sostanziale insensibilità nei confronti di tutto il 

personale e, soprattutto, nei confronti delle esigenze di corretta funzionalità dei servizi e dello 

svolgimento dei compiti istituzionali che tutti gli operatori, dirigenti e direttivi in particolare, sono 

costretti a svolgere in condizioni sempre più precarie. 

Per tali ragioni l’Assemblea invita le Organizzazioni sindacali a confermare le richieste già 

presentate integrandole con le altre relative allo stato giuridico ed economico del personale ed al 

legittimo sviluppo professionale a cui tutti hanno diritto. 

Si decide, quindi, di sostenere la vertenza sindacale mantenendo lo stato di agitazione e 

programmando uno sciopero nazionale ed una conferenza stampa. Invita, inoltre, le Organizzazioni 

sindacali a predisporre ulteriori consentite forme di protesta e di giustificata non collaborazione 

nell’ambito dell’attività di servizio, da svilupparsi fin da subito per manifestare concretamente lo 

stato di estremo disagio della categoria. 

ROMA 18/04/2013 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 


