
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

 

PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it # MAIL dc.formazione@vigilfuoco.it # Telefono 06.716362371 

Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma 

 

Alla Segreteria Nazionale dell’O.S. FEDERDISTAT 

VV.F. e F.C. CISAL – Roma 

 

E, per conoscenza: All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco 

 

 Al Direttore Regionale dei vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

dell’Abruzzo 

 

 All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 

 

 

OGGETTO: Direzione Centrale per la Formazione  - Proclamazione stato di agitazione. 

Nota della Segreteria Nazionale prot. n. 82/2020 del 16/11/2020 

Comunicazione dell’attivazione della Commissione paritetica locale per le 
procedure di conciliazione. 

 

Con l’allegata nota prot. n. 20604 del 24/11/2020 il Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco ha incaricato il Direttore regionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico 

e della difesa civile dell’Abruzzo a convocare e presiedere la Commissione paritetica locale 

per l’attuazione delle previste procedure di conciliazione per lo stato di agitazione proclamato 

da codesta Organizzazione Sindacale con il comunicato sindacale in oggetto indicato. 

 

 Seguirà nota di convocazione della Commissione paritetica locale da parte del 

Presidente. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Al Direttore Regionale VV.F. Abruzzo

e, per conoscenza Al Direttore Centrale per la Formazione

Alla  Segreteria  Nazionale  O.S.  FEDERDISTAT

VV.F. e F.C.- CISAL Roma

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Oggetto:  Direzione Centrale per la Formazione –  Proclamazione stato di agitazione. Nota

della Segreteria Nazionale prot. n. 82/2020 del 6.11.2020.

In relazione alla vertenza sindacale citata in oggetto, e di seguito alla comunicazione

pervenuta,  si  delega la  S.V. a  convocare  e presiedere,  con ogni  urgenza,  la  commissione

paritetica locale per l'attuazione delle previste procedure di conciliazione, in conformità alle

indicazioni  di  cui  alla  ministeriale  1966/S.101/1/2  del  1.07.2000.  Si  soggiunge  che,  in

considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  in  atto,  e  tenuto  conto  delle  misure

precauzionali impartite con le più recenti disposizioni, la riunione della predetta commissione

paritetica  dovrà  avere  luogo  “a  distanza”,  secondo  le  modalità  che  la  S.V.  avrà  cura  di

comunicare  alla  O.S.  interessata,  per  il  tramite  della  Direzione  Centrale  coinvolta  nella

vertenza. Si resta in attesa di notizie al riguardo, con intesa che la Direzione Centrale per la

Formazione che legge per conoscenza, si farà carico di fornire la presente comunicazione alla

O.S. territoriale in argomento.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE

DEI VIGILI DEL FUOCO

(DATTILO)
firmato digitalmente ai sensi di legge
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