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Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CONVOCAZIONE SULLE “POSIZIONI ORGANIZZATIVE” 
     DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL CNVVF (ART. 198, COMMA 1 D.LGS 217/05). 
 
 In data 12/02/2020 le scriventi organizzazioni sindacali CONAPO (Sindacato Autonomo 
dei Vigili del Fuoco) e APVVF (Alte Professionalità Vigili del Fuoco) avevano sollecitato 
l’Amministrazione a dare attuazione alle Posizioni Organizzative (P.O.) del personale dei ruoli 
Direttivi, previste dall’ art. 198, comma 1 del D.Lgs n. 217/2005, così come modificato e 
integrato dal D.Lgs n.127/2018.  

 Stante il silenzio di Governo e Amministrazione in data 04/03/2020 le scriventi hanno 
dovuto proclamare lo stato di agitazione nazionale.  

   In data 10/03/2020 queste organizzazioni sindacali, con senso di responsabilità avevano 
revocato lo stato di agitazione con riserva di riattivarlo a data da stabilirsi “stante la grave 
situazione di emergenza nazionale Covid-19 e ritenendo necessario che gli organi di Governo e 
di alta Amministrazione non vengano al momento distolti dalle delicate e prioritarie esigenze 

                                       

 Al Ministro dell’Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 
 

Al Vice Ministro dell’Interno 
Sen. Vito Claudio CRIMI 
 

Al Vice Ministro dell’Interno 
On. Matteo MAURI 
 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
 On. Carlo SIBILIA 

 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
Dott. Achille VARIATI 

 

 Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
 del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 Prefetto Salvatore MULAS 
 

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 Ing. Fabio DATTILO 
 

 Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 Prefetto Darco PELLOS 
 

 Alla Commissione di Garanzia attuazione Legge 
 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 

 All’ Ufficio Relazioni Sindacali 
 Servizio per i procedimenti negoziali e per la 
 rappresentatività sindacale e gli scioperi 
 Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

 All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
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emergenziali”. Nell’ atto di revoca dello stato di agitazione le scriventi auspicavano “comunque 
che, con altrettanto senso di responsabilità verso il personale interessato, il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco prenda atto dei contenuti dello stato di agitazione e, compatibilmente con 
l’emergenza in atto, porti comunque avanti l’iter di applicazione effettiva delle “posizioni 
organizzative” del personale direttivo”, ma ad oggi dobbiamo registrare che non vi è stata 
nessuna apertura in questo senso. 

 A riguardo considerata anche la fase di esaurimento dell'emergenza corona-virus e la 
necessità di un ritorno celere alla gestione ordinaria della vita amministrativa, le scriventi, 
auspicando che in questi due mesi dalla sospensione dello stato di agitazione il Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco abbia portato comunque avanti l’iter di effettiva applicazione delle 
“posizioni organizzative” del personale direttivo (decreto attuativo), chiedono che sia 
trasmesso il relativo progetto e di essere convocati dare corso alle dovute relazioni sindacali. 

 Le scriventi auspicano di non dover essere costrette a proclamare nuovamente lo stato 
di agitazione nazionale della categoria per ottenere risposte che il personale Direttivo attende 
ormai da un anno e mezzo (D.Lgs 127/218). 

 Distinti saluti. 
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