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Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
in virtù delle sue funzioni prefettizie 

Al Dipartimento Legislativo e Aiuti di Stato - 
Struttura Affari di Prefettura 

Alla Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto 
di sciopero 

e p.c. 

Al Comandane del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco  

 

 

TRASMESSO VIA PEC 
 
Aosta, 30 giugno 2022 
 
 
OGGETTO: PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO DEL PERSONALE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI 

DEL FUOCO. 

Le scriventi OO.SS. con nota congiunta inviata in data 22 marzo 2022 (in allegato) hanno 
proclamato lo stato di agitazione del personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. 

Di conseguenza, nelle date 29 marzo 2022 e 4 aprile 2022, presso Palazzo Regionale, è stata 
esperita la procedura obbligatoria di conciliazione ai sensi della legge 146/90 (di cui si allega verbale) 
che ha dato esito negativo. 

Per quanto sopra, con la presente, le scriventi OO.SS. CONAPO e FP-CGIL, anche a seguito 
del mandato ricevuto dal personale durante l’assemblea del 27 giugno 2022, proclamano una 
prima azione di sciopero di categoria della durata di 10 ore dalle ore 14.00 alle ore 23.59 nel giorno 
di mercoledì 13 luglio 2022. 

L’azione di sciopero, interesserà l'intera area operativa-tecnica del Corpo Valdostano dei Vigili 
del Fuoco che è articolato nelle sedi centrale di Aosta e distaccata di Courmayeur e coinvolgerà tutto 
il personale dipendente. 

In ossequio alle normative vigenti saranno rispettate le prescrizioni relative ai servizi minimi 
essenziali che prevedono l’obbligo di garanzia del soccorso tecnico urgente alla popolazione e in 
particolare il servizio di estinzione degli incendi e dei soccorsi tecnici urgenti; il servizio 
antincendio aeroportuale, il servizio di primo intervento antincendio e di soccorso all’interno 
dei trafori internazionali, di cui al piano interno di intervento e di sicurezza. 



Quanto sopra in ossequio e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 146/90, 
nell’Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie 
del comparto unico della Valle d’Aosta - Capo II “Funzionamento dei servizi pubblici essenziali, 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” e nel testo di accordo in materia di 
servizi pubblici essenziali per il Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco sottoscritto il 5 giugno 2007. 

 
Le motivazioni che hanno portato alla dichiarazione dello sciopero sono riconducibili al 

mancato completo rispetto degli impegni presi durante il tentativo di conciliazione susseguente lo 
stato di agitazione indetto in data 22 marzo 2022 e in occasione dell’incontro tra OO.SS., Presidente 
della Regione e Capi Gruppo Consiliari avvenuto in data 20 aprile. 

In particolare si richiama la totale assenza a tutt'oggi, di qualsivoglia indirizzo o atto formale 
volto all'istituzione del “comparto soccorso e sicurezza”, a partire da un’ipotesi di disegno di legge 
regionale o di creazione di apposita area di contrattazione all’interno della L.R. 22/2010. Comparto 
ed area di contrattazione specifica dei due corpi regionali (CFV e CVVVF), che a più riprese è stato 
condiviso da tutte le OO.SS., nessuna esclusa. 

Si sottolinea che l’assemblea ha già decretato che lo sciopero potrà essere eventualmente 
revocato solo a fronte di un formale impegno del Governo Regionale, sottoscritto anche dalle 
OO.SS., a risolvere entro l’anno solare tutte le istanze presentate nel rispetto della dignità 
professionale di un Corpo, che nonostante tutto, continua a prestare servizio per l’intera comunità 
valdostana. 

 
 
Distinti saluti. 

 
 
 

CONAPO 
Uva Roberto 

FP-CGIL 
De Belli Igor 

 


