
                       

                       

 
 

Oggetto: Richiesta incontro con il personale VV.F. e OO.SS. della Lombardia - seguito. 
 

Si fa seguito alla nostra nota di pari oggetto del 17 Agosto 2020 (che si allega), per esplicitare 
che, successivamente, alla stessa abbiamo appreso di una strumentalizzazione da parte del 
sindacato USB il quale ha pubblicato sul proprio sito nazionale la nostra lettera unitaria 
accostandola a un video del loro coordinatore nazionale ove lo stesso sfidava il Capo del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco a venire a Milano per chiarimenti sulla distribuzione dei 165 
milioni. 
 

A riguardo chiariamo che la nostra richiesta di incontro è riferita esclusivamente a problemi di 
natura locale dei Comandi  della Lombardia e con la presente ci dissociamo dalla presa di 
posizione del coordinatore Nazionale USB, sindacato che riteniamo di dover escludere dal 
nostro cartello rivendicativo. 
 

Ciò non vuol dire che non siamo interessati alla distribuzione dei 165 milioni ma solamente che 
tale discussione, come è giusto che sia, deve essere affrontata al livello nazionale dai 
Coordinatori e Segretari delle OO.SS Nazionali.  
 

Auspicando attenzione e un confronto costruttivo per il bene dei vigili del fuoco della Lombardia, 
porgiamo i più cordiali saluti. 
 

Allegati: 1 

 



  

  

 

                              Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Capo Dipartimento 

Prefetto Salvatore Mulas 

 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

Ing. Fabio Dattilo 

 

Al Direttore Regionale della Lombardia 

 Ing.  Dante Pellicano 

                                                                          e p\c 

 

      Al Comandante Prov.  dei Vigili del Fuoco di Milano                                                                                             

              Ing. Fabrizio Piccinini 

 

Tramite: 

Ufficio I – gabinetto del Capo Dipartimento 

Capo del Gabinetto del Capo  Dipartimento 

Viceprefetto Roberta Lulli 

 

                                                                                                                    

Al responsabile dell’Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

Dott.ssa Silvana  Lanza Bucceri 

       

         Oggetto: Incontro con il personale VV.F e  OO.SS  Lombardia                                                                                                                                                          

 

Egregi, 

siamo venuti a conoscenza che il giorno 15 agosto 2020 il Capo del Corpo ha fatto visita al Comando 

di Milano e che purtroppo considerati i tempi ristretti legati agli impegni della giornata non gli è stato 

possibile ufficializzare un incontro con tutto il personale.   

Pertanto le OO.SS scriventi hanno il piacere di invitarLa i primi di settembre presso lo stesso 

Comando di Milano per un incontro costruttivo con tutto il personale. 

                                                                                                                  

Nell’attesa di una  cortese risposta, porgiamo distinti saluti. 

 

Milano, 17 agosto 2020 

                                            
per la Segreteria    per il Coordinamento    per la Segreteria       per la Segreteria        per la Segreteria      per il Coordinamento         per la Segreteria 

      regionale                 regionale                   regionale                   regionale                    regionale                     regionale                         regionale 
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