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Oggetto: stato di agitazione regionale dei Vigili del fuoco del LAZIO - Preavviso di sciopero e 
richiesta procedura di conciliazione – Richiesta di implementazione argomenti oggetto di 
conciliazione 
 
 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale CONAPO (Sindacato Autonomo dei Vigili del fuoco), 
Seg. reg.le Lazio in data 06.04.2021 ha proclamato lo stato di agitazione per alcune problematiche 
irrisolte nella Regione Lazio e dettagliate nella nota prot. 14/2021. 

In data 21.04.2021 abbiamo recepito l’informativa Regionale prot.10383 del 21.04.2021 
per quanto riguarda il contratto della mensa 2021/2024 che ha modificato unilateralmente i 
termini di erogazione della mensa di servizio non tenendo conto delle scelte fatte dal personale 
sulle modalità di fruizione del pasto, sollecitate dallo stesso Dipartimento prima di procedere alla 
definizione del bando di gara.  

Per questo motivo, la scrivente O.S. CONAPO chiede di aggiungere il seguente punto:   
 

L) Contratto mensa di servizio 2021/2024. 
 
tra gli argomenti da discutere indicati nella nota CONAPO prot. 14/21 del 06.04.2021 

tenuto conto che siamo ancora in attesa di convocazione per il precedente stato di agitazione 
chiediamo l’inserimento della problematica sopra indicata in quanto arrivano notizie contrastanti 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
     Prefetto Laura Lega 
 

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

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Lazio 
     Ing. Giovanni Nanni 
 

Alla Commissione di garanzia sull’esercizio del 
diritto di sciopero 
 

All’Osservatorio sui conflitti sindacali presso il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
     Dott. Alessandro Tortorella 
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dal territorio  per le ricognizioni effettuate tra il personale e le sedi non inserite a pasto completo 
nel contratto.  

 
Detto ciò, considerata pure l’importanza e la peculiarità del problema esposto, questa O.S. 

CO.NA.PO. reg.le Lazio fa presente che, in caso di non accoglimento di quanto sopra e di esito 
negativo del tentativo di conciliazione, ricorrerà ad ulteriori forme di mobilitazione anche 
attraverso la proclamazione dello sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco del Lazio. 
 In attesa della prevista procedura di raffreddamento e conciliazione, si porgono distinti 
saluti. 
 
                 il Segretario Regionale Lazio 
        CO.NA.PO. Sindacato autonomo VV.F. 
               Rossano RIGLIONI 
 (firmato) 


