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Roma, 4 Marzo 2020 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE - PREAVVISO DI SCIOPERO 
E RICHIESTA DI PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. 

 

Le scriventi organizzazioni sindacali CONAPO (Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco) e 
APVVF (Alte Professionalità Vigili del Fuoco), rappresentative del personale dirigente e direttivo 
appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con la presente proclamano lo stato di 
agitazione nazionale e preannunciano la volontà di indire lo sciopero nazionale della categoria. 
Chiedono, nei termini previsti dalla legge, l’attivazione delle procedure preventive di conciliazione 
(Legge n. 146/1900 e ss.mm.ii.) rappresentando che il presente stato di agitazione è riferito alla 
seguente richiesta:  

 

ATTUAZIONE DELL’ ART. 198, COMMA 1 DEL D.LGS 217/2005 
ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERSONALE DIRETTIVO 

CON CORRELATE INDENNITA’ DI FUNZIONE E ISTITUZIONE DEL TEMPO DI LAVORO 

                                       

 

 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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Come noto, l’art.  198,  comma  1  del  D.Lgs  n.  217/2005,  così  come  modificato  e  
integrato  dal  D.Lgs  n.127/2018, ha introdotto le Posizioni Organizzative come di seguito 
formulato:  “Le posizioni  organizzative,  da  conferire  al  personale  direttivo  del  Corpo  
nazionale,  sono individuate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  
dell'economia  e  delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare 
il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello 
organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione   dell'interno.   Con   il   
medesimo   decreto   viene   stabilita   la   loro   graduazione sulla base della rilevanza e dei livelli 
di responsabilità connessi; sono individuate, altresì, quelle posizioni organizzative di particolare 
rilevanza che implicano la diretta responsabilità del titolare nei confronti della figura di vertice 
della struttura.” 

  
A  oggi,  nonostante i molteplici solleciti, anche formali, l'ultimo trasmesso in data 

12/02/2020, l'Amministrazione non ha ancora fornito alcuna delucidazione sull’ iter di effettiva 
applicazione dell’ art. 198, comma 1 del D.Lgs 217/2005.  

  
Un silenzio intollerabile che denota mancanza di correttezza nei confronti di queste 

organizzazioni sindacali e di conseguenza del personale rappresentato. 
 
La mancata applicazione della norma sulle Posizioni Organizzative non solo non consente 

di raggiungere l'obiettivo di un più alto livello di funzionalità e di efficienza della P.A., ma 
determina anche nocumento economico al personale direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco.   

 
L'istituzione  delle  Posizioni Organizzative, infatti, prevede  per  detto  personale   

l'introduzione sia del “tempo di lavoro” che di una specifica “indennità di funzione” ed anche per 
tali motivi se ne segnala l’ urgenza.  

 
Tutto ciò premesso, queste organizzazioni sindacali CONAPO e APVVF ancora una volta 

sollecitano l’applicazione dell’art. 198, comma 1 del D.Lgs n. 217/2005 sulle Posizioni 
Organizzative e, nel reclamare all’Amministrazione gli opportuni chiarimenti in materia, chiedono 
l’ avvio dell’iter per l’emanazione del relativo Decreto interministeriale. 

 
Distinti saluti. 
 

 
  

  
 
 

 

 

 

 

 

CONAPO – Sindacato Autonomo 
Vigili del Fuoco 
Antonio Brizzi 

A.P. - Alte Professionalità 
Vigili del Fuoco 

Maurizio Alivernini 

http://www.conapo.it/2020/20200212_CONAPO_APVVF_posizioni_organizzative.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200212_CONAPO_APVVF_posizioni_organizzative.pdf

