
 
 
 

CUB Pubblico Impiego  

Milano Viale Lombardia 20 –   mail pubblicoimpiego@cub.it                                                   

 pec cub.pubblicoimpiego@postecert.it  

Lunedì 18 maggio 2020  

Al Ministro dell'Interno Prefetto Luciana LAMORGESE 

Al Viceministro dell'Interno Sen. Vito CRIMI 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile 
Capo Dipartimento Prefetto Salvatore Mario MULAS 
Tramite:   Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 
Viceprefetto Roberta LULLI 
 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Vice Capo Dipartimento Vicario 
ing. Fabio DATTILO 
 
Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

  

Oggetto: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria - volontà di promuovere lo 
sciopero nazionale della categoria Vigili del Fuoco precari- richiesta del tavolo di 
conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, dichiara lo stato di agitazione del personale precario del 
CNVVF e chiede l'attuazione della procedura di raffreddamento ai sensi della normativa in 
vigore; chiarisce di seguito le motivazioni della vertenza: 

• La situazione di grave carenza d’organico in cui versa il Comparto nazionale dei 
VVF e la scarsità di risorse stanziate negli ultimi due anni per l’assorbimento in 
pianta organica di tutto il personale precario dei VVF; 

• Il mancato riscontro alle numerose richieste della scrivente O.S. di 
stabilizzazione diretta e straordinaria di tutti i Vigili del Fuoco precari discontinui 
(allegato 1) anche in relazione alle numerose prese di posizione e di condanna della 
Commissione europea nel confronti dell’Italia per l'abuso di contratti a tempo determinato 
nella Pubblica amministrazione con particolare riferimento ai Vigili del Fuoco discontinui; 

Tutto ciò premesso, in ragione di quanto sopra evidenziato, e di altro che ci riserveremo di 
esporre nella sede opportuna, dichiariamo lo stato di agitazione Nazionale del personale precario 
del CNVVF e chiediamo l’immediata applicazione della normativa vigente. In attesa di conoscere 
la data di convocazione del tavolo di conciliazione richiesto, si porgono distinti saluti. 

              Per la segreteria nazionale CUB Pubblico Impiego                  
Maria Teresa Turetta 

 

Allegato 1): - n. 4 note CUB PI trasmesse nel periodo dicembre 2019 – maggio 2020  









 
 
 

CUB Pubblico Impiego  

Milano Viale Lombardia 20 - mail  pubblicoimpiego@cub.it    

                Al Governo Italiano 

  A tutte le forze politiche 

Oggetto: VVF discontinui – La Fase 2 non può che ripartire dal 
lavoro certo e tutelato.  

 

Il presidente del Consiglio in occasione della recente festa del 
Primo maggio ha parlato di lavoro. La CUB concorda: l’Italia ha 
necessità di ripartire dal lavoro certo e tutelato.  

Il Governo ha quindi un’occasione unica per partire in 
quest’ottica: stabilizzare il precariato nella Pubblica 
Amministrazione ad iniziare dal Comparto dei Vigili del Fuoco.  

Avviare subito la stabilizzazione di tutti i Vigili del Fuoco 
discontinui è una pratica corretta per tutelare non solo a parole 
il diritto al lavoro; si rende ancor più necessaria anche per 
mettere al riparo la nostra nazione da future e scontate sanzioni 
dell’Europa per abuso di precariato.  

Ripartire dal lavoro certo e tutelato ad iniziare proprio da quei 
comparti che garantiscono la salute e la sicurezza dei cittadini e 
la prevenzione del territorio: è questa la giusta via da 
perseguire. 

Facciamolo subito: la piaga del precariato nella PA è una 
vergogna che va sanata al più presto ! 

Distinti saluti 

Milano, 4 maggio 2020 

                                              CUB P.I. – Maria Teresa Turetta 
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