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Prot. 014/23 
 
 

 
 
 
Oggetto: Cessione solidale del congedo ordinario - richiesta di emanazione circolare applicativa.  

 

L’articolo 21 del D.P.R. 17 giugno 2022 n.120 e l’art. 26 del D.P.R. 17 Giugno 2022, n.121,  
consentono a tutto il personale (ivi compreso quello direttivo e dirigente) “su base volontaria e a 
titolo gratuito” la possibilità di “cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure 
costanti, per particolari condizioni di salute” le proprie giornate di congedo ordinario e/o di riposo 
per festività soppresse.  

 
Nonostante siano trascorsi quasi sei mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale di tali 

decreti (17 agosto 2022) codesto Dipartimento non ha ancora reso fruibile al personale tale 
importante istituto mancando le indicazioni alle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle 
modalità attuative. 

 
Giungono infatti a questa O.S. CONAPO lamentele da parte di colleghi di taluni Comandi cui 

gli uffici del personale (giustamente) rispondono di non aver avuto ancora istruzioni “da Roma”. 
 
Tanto sopra premesso, al fine di consentire al personale interessato di poter prestare la 

migliore assistenza possibile ai propri figli che purtroppo si trovano in tali condizioni, si chiede 
alle SS.LL. in indirizzo di avviare le iniziative del caso diramando le opportune indicazioni alle sedi 
territoriali del Corpo nazionale, e dare così piena attuazione ad una espressa previsione del 
contratto di lavoro.  

 
Stante la delicatezza e l’ urgenza della questione chiediamo un celere intervento risolutivo. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Prefetto Lucia VOLPE 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Dott.ssa Renata CASTRUCCI 
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