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Al Presidente del Consiglio dei Ministri  

Prof. Avv. Giuseppe Conte 
 

Al Vice Presidente del Consiglio e Ministro 

dell’Interno  Sen. Matteo Salvini 
 

Al Vice Presidente del Consiglio e Ministro dello 

sviluppo economico e del lavoro e delle politiche 

sociali On. Luigi Di Maio 
 

Al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 

Sen. Erika Stefani 
 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 

Sen. Avv. Giulia Bongiorno 
 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 

Sen. Avv. Stefano Candiani 
 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Dott. Antonio Fosson 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Prefetto Salvatore Mulas 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili Fuoco 

Ing. Fabio Dattilo 
 

 

Al Segretario Generale Conapo Sindacato 

Autonomo Vigili del Fuoco,  IA Antonio Brizzi 
 

Al Coordinatore Nazionale FP-CGIL Vigili del Fuoco 

Mauro Giulianella 
 

 

TRASMISSIONE VIA PEC 
 

 

OGGETTO: TRASMISSIONE VERBALE REFERENDUM CONSULTIVO VIGILI DEL FUOCO 
VALLE D’AOSTA _ RICHIESTA PRESA DI POSIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO E DEL 

GOVERNO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA. 

 

Nelle more della L 196/78 art.19 con l’entrata in vigore della L.R. 7/99 e successivamente 

abrogata dalla L.R. 37/2009, la Regione Autonoma Valle d’Aosta prendeva in carico i servizi 

antincendi come disciplinato nella Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, Statuto Speciale per 

la Valle d’Aosta, art. 2 lettera z, sostituendosi agli organi centrali e periferici dello Stato.  
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La regionalizzazione del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ai tempi non fu indolore e 

quest’ultimi si videro costretti ad accettare il passaggio di competenze dallo Stato alla Regione. In 

questi 19 anni di regionalizzazione i Vigili del Fuoco valdostani hanno subito la gestione 

regionalista accusando un trattamento disparitario rispetto ai colleghi del Corpo Nazionale per 

quanto riguarda gli aspetti retributivi, normativi e previdenziali creando un disallineamento tra i 

rispettivi contratti e status giuridici, nonostante ai sensi dell’art. 1 della L.R. 37/2009 essi svolgano 

lo stesso lavoro (identiche mansioni e funzioni) sul territorio regionale in sostituzione degli organi 

centrali e periferici dello Stato; 

considerato che i problemi sopracitati non sono mai stati seriamente presi in carico e 

approfonditi né dall’Amministrazione Regionale né dai diversi governi autonomisti che si sono 

succeduti; 

tenuto conto del continuo malumore e disagio vissuto dai Vigili del Fuoco professionisti 

Valdostani i quali ne hanno dato piena dimostrazione all’Amministrazione attraverso una 

manifestazione pubblica e altre forme di protesta sempre nel rispetto del comune senso civico e 

delle norme statali, regionali e contrattuali; 

tenuto conto che, seguito del continuo soprassedere dell’Amministrazione e della 

perdurante assenza di risposte, il personale in assemblea ha dato mandato alle scriventi di 

organizzare un referendum per verificare la volontà del personale VVF professionista in merito alla 

restituzione dei servizi antincendi allo Stato; 

ritenuto quindi di dover dar voce al personale professionista del Corpo e di certificarne le 

intenzioni, si trasmetteva in data 28 gennaio 2019 all’Ufficio del Dipartimento Personale e 

Organizzazione il documento di indizione di un referendum consultivo ai sensi dell’art. 21 della L. 

20 maggio 1970, n.300, previsto per le date di martedì 12 e mercoledì 13 febbraio 2019 con il 

seguente quesito: 

“Vuoi che i servizi antincendi espletati sul territorio regionale e affidati alla componenti 

professionista del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (di cui all’art. 2 comma 1 lettera a della 

L.R. 37/2009) siano restituiti agli organi centrali e periferici dello Stato rappresentati dal Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco prevedendo l’assorbimento del personale professionista 

attualmente in servizio?” 

Preso atto che la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha negato, con nota inviata tramite pec 

il giorno 11 febbraio 2019 con protocollo in uscita 14.00.00/2019/0003485 dal Dipartimento 

Personale e Organizzazione, l’utilizzo dei locali all’ interno della Caserma VVF di Aosta per 

l’esercizio democratico (al di fuori dell’ orario di lavoro) dei VVF valdostani, le scriventi OO.SS. 

CONAPO e FP-CGIL hanno deciso di procedere ugualmente ad effettuare il referendum in data 12-

13 febbraio al di fuori dei locali dell’Amministrazione Regionale;  

Accertato che lo scrutinio, di cui alleghiamo i verbali, ha fornito i seguenti dati: 

181 votanti su 182 aventi diritto di voto; 

175 schede votate “SI” 

3 schede votate “NO” 

3 schede “BIANCHE” 
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Preso atto di tale plebiscito e dell’incapacità dell’Amministrazione Regionale nella 

gestione e nella tutela del  personale operativo del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, 

le Scriventi OO.SS. CONAPO e FP-CGIL chiedono alle SS.LL. in indirizzo di adoperarsi 

affinché possa essere dato seguito alla volontà espressa dai Vigili del Fuoco valdostani di ritornare 

alle dipendenze del Ministero dell’interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante 

riaffidamento allo Stato dei servizi antincendi valdostani. 

 

 Nella speranza che il Governo Italiano e il Governo Regionale della Valle d’Aosta vogliano 

attivare le necessarie interlocuzioni per dare una risposta alle richieste avanzate dai Vigili del 

Fuoco valdostani si porgono distinti saluti. 

 

Distinti saluti. 

 

Aosta, lì 25 febbraio 2019 

 

 

Per le OO.SS. 

 

CO.NA.PO. 

Segreteria Regionale Valle d’Aosta 

 

Il vice segretario 

Demis Martinod 

FP-CGIL 

Valle d’Aosta 

 

Il segretario generale 

Igor De Belli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano i verbali dello scrutinio del Referendum 






























