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Oggetto: Referendum dei Vigili del Fuoco Valle D’Aosta per rientrare alle dipendenze dello Stato; 

Sollecito riscontro e richiesta di apertura di un tavolo di confronto. 
 
 Come è noto dopo 19 anni dal processo di regionalizzazione e di silenzio da parte 
dell’Amministrazione Regionale, i Vigili del Fuoco della Valle d’Aosta hanno espresso la chiara e 
quasi unanime volontà di tornare alle dipendenze dello Stato attraverso un referendum consultivo 
i cui verbali vi sono stati trasmessi lo scorso 25 febbraio della Segreteria Regionale Conapo Valle 
d’Aosta e dalla FP-CGIL Valle d’Aosta. 
 Al referendum sono seguite le dichiarazioni in sede di assemblea consiliare e alla stampa 
con le quali il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta affermava di avere già avuto 
contatti con il Sottosegretario Candiani sul merito della questione.  
E’ iscritta inoltre all’Ordine del Giorno del Consiglio Regionale di martedì 19, mercoledì 20 e 
giovedì 21 marzo 2019, la risoluzione a firma dei Consiglieri Regionali Gerandin, Spelgatti, Fosson, 
Rollandin, Marquis, Morelli, Daudry, Pulz, Mossa, Bertin, nella quale si “Impegna il Governo 
regionale ad attivare immediatamente le necessarie interlocuzioni con lo Stato, nel pieno rispetto 
della volontà referendaria espressa dai Vigili del Fuoco valdostani, di dare un primo riscontro in 
Commissione consiliare entro fine marzo 2019”, di cui si allega copia; 
  Ciò premesso, nonostante i ripetuti appelli, non è giunto ancora da parte del Governo 
nessun riscontro e nessuna indicazione circa la reale volontà di dare seguito a quanto chiedono a 
gran voce i Vigili del Fuoco Valdostani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Prof. Avv. Giuseppe CONTE 
 

Al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e 
Ministro dell’Interno  
Sen. Matteo SALVINI 
 

Al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e 
Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro  
On. Luigi DI MAIO 
 

Al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 
Sen. Erika STEFANI 
 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 
Sen. Giulia BONGIORNO  
 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
      Sen. Stefano CANDIANI 

 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle D’Aosta 
Dott. Antonio FOSSON 
 

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 
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 Per quanto sopra il Conapo chiede alle SS.LL. di voler esprimere con chiarezza e 
sollecitudine la posizione del Governo, di aprire un tavolo di confronto tra le parti interessate e di 
definire l’iter e le procedure necessarie.  
 Riteniamo doveroso che il Governo del cambiamento assicuri finalmente ai pompieri 
valdostani l’attenzione e le risposte che attendono da anni per consentire che su tutto il territorio 
nazionale possa operare un solo Corpo Nazionale a tutela della sicurezza degli Italiani e per ridurre 
così anche i costi a carico  della collettività. 
 Si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro e si porgono distinti saluti 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega: Risoluzione  

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 



Allegato all’oggetto n. 65 42 Risoluzione  dei  Consiglieri  Gerandin, 
Spelgatti,  Fosson,  Rollandin,  Marquis, 
Morelli,  Daudry,  Pulz,  Mossa  e  Bertin 
rinviata  nella  seduta  pomeridiana  del  20 
febbraio 2019 (oggetto n. 445/XV)

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Adunanza del Consiglio regionale in data 6 e 7 19, 20 e 21 marzo 2019

---

RISOLUZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

PREMESSO che in data 12 e 13 febbraio 2019 è stato promosso dal personale dell'area 
Tecnica-Operativa  del  Corpo  Valdostano  dei  Vigili  del  Fuoco,  un  Referendum 
consultivo, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dei lavoratori;

VISTO  il  risultato pressoché plebiscitario in  cui si  richiede alla  Regione di attivare 
immediatamente un dialogo e un confronto con lo Stato che preveda il ritorno dei Vigili 
del Fuoco professionisti sotto il Ministero dell'Interno e nel Corpo nazionale;

CONSIDERATO importante  il  rispetto  della  volontà  emersa  a  seguito  dell'esito 
referendario;

SENTITA la  disponibilità  del  Presidente che ha dichiarato:  "Faremo tutti  i  percorsi 
possibili"

IMPEGNA

Il  Governo regionale ad attivare immediatamente le  necessarie  interlocuzioni  con lo 
Stato,  nel  pieno  rispetto  della  volontà  referendaria  espressa  dai  Vigili  del  Fuoco 
valdostani, di dare un primo riscontro in Commissione consiliare entro fine marzo 2019

F.to: Elso GERANDIN
Nicoletta SPELGATTI
Antonio FOSSON
Augusto ROLLANDIN
Pierluigi MARQUIS
Patrizia MORELLI
Jean-Claude DAUDRY
Daria PULZ
Luciano MOSSA
Alberto BERTIN
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