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I>IREZIONE REGIONAI.E ABRUZZO 

Il giorno 2 dicembre 2020 ore 11.00, mediante sistema di videoconferenza, ha inizio l'incontrc 
della Commissione Paritetica locale di conciliazione sullo stato di agitazione proclamato dalla O.S 
FEDERD!STAT VV.F. e F.C.- CISAL, con comunicato del 06/11/2020, prot. 82/2020, giust<1 
convocaz10ne con nota prot. DIR ABR n. 191 08 del 24/ li /2020. 

La riunione, come da delega ricevuta con nota prot. n. 20604 del 24/11/2020 del Sig. Capo dd 
CNVVF, è presieduta dal Direttore Regionale dci Vigili del Fuoco Abruzzo Dotl. Ing. Stefano Marsdla. 
coadiuvato dal VDLG Dott.ssa Mila Nicolosi, in qualità verbalizzante e responsabile dell'Ufficio 
relazioni sindacali della Direzione Regionale WF Abmzzo. 

Sono presenti per l'Amministrazione: 
o Dott. Ing. Gaetano Va11efuoco- Direttore Centrale per la Formazione. 

Sono presenti per la O.S. interessata: 
o Sig. Vincenzo Cuttone- Segretario Nazionale. 
o Sig. Francesco Tamiro. 

I lavori hanno inizio alle ore 11.1 O 

Il Presidente, Direttore Regionale Dott. Ing. Stefano Marsella, riassume le problcmatiche che 
hanno portato allo stato di agitazione e chiede alla O.S. se desidera formulare del1e precisazioni in 
merito. 

L'O.S. FEDERDISTAT VV.F. e F.C.- CISAL prende la parola, riepilogando le motivazioni 
dello stato di agitazione. 

Ci si riferisce in particolare alla mancata convocazione del 27.1 O u.s. a motivo della mancata 
rapprescntatività, in quanto Organizzazione non firmataria di contratto, premettendo i costanti buoni 
rapporti intercorsi con la DCF cd in particolare con il Direttore Centrale. 

Si dichiara immediatamente pronta alla conciliazione, purché si riconosca la dimenticanza nei 
confronti della O.S., dal momento che quest'ultima ritiene di avere un diritto leso sia nei confronti di 
una OS che si affaccia con molta umiltà nei confronti del mondo sindacale, soprattutto rispetto aù 
argomenti di rilevanza per il CNVVF. 

Si richiama in particolare quanto stabilito dalla sent. 231 del 2013 della Corte Costituzionale che 
rispetto ali 'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori modifica il concetto di rappresentativi là, che non è. più 
legato al concetto alla firma del contratto di lavoro, bensì alla partecipazione della OS alla fommz10nc 
dello stesso. 

Duole inoltre evidenziare che il Ministero abbia riconsiderato come legittima la posizione della 
DCF, quando di fatto la giurisprudenza sostiene ormai un altro conc~t.to di rapprcsent~tività,. e cioè 
quello della concorrenza alla formazione del contratto di lavoro (c non p m del d~to n?mer1co o d t quello 
della firma del contratto). Questa O.S. si sente pertanto parte integran~e d~lla. vtt~ smdacalc. del. Co~o; 
in quanto partecipante a tali attività, pur rappresenta~do u~ n~mcro ~montano d1 l~v~raton, ma dot,\ll 
di pari dignità rispetto a quelli rappresentati da ~::·~·:~:7.tom mFente consoh~~ -~ 



Si richiede pertanto il coinvolgimento ndla lommzionc di determinate scelte o di determinati aui 
amministrativi, pur nel rispetto delle rispettive competenze e ruoli. 

Il Presidente dà quindi k1 parola all'Amministrazione. 

Per l'Amministrazione interviene l'Ing. Vallcfuuco, il quale preliminarmente precisa che 
rispetto al nuovo contratto di lavoro la OS siede al tavolo per il solo personale direttivo c dirigente. 

Nel merito. si precisa che la riunione oggetto di contestazione era stata richiesta dalle OOSS 
rapprest!nlativc di sede, pt!rtnnto. sulla base della nota ministcrialc n. 174 del 07/01/2020 di evidenza 
della rapprcscntatività c dove si richiamano i contenuti della circolare 636 del 2009 - non vi era 
motivo di estendere la convocazione. 

Allorquando invece la OS ha firmato una nota insieme ad altre OOSS- ad esempio la nota del 
21110/2020- la DCF ha risposto con la nota prot. n. 27927 del 02111/2020 anche a quest'ultima, ben 
conscio della disciplina che regolamentn le relazioni sindacali, così come riportalO nella no'ca prot. 636 
del 25/03/2009, altresì richiamata nella suddetta nota prot. 174/2020. 

Nel caso specifico dell'incontro, poi rinviato al 02/11/2020, scalurivn pmprio da una richiesta 
delle OOSS maggiormente rappresentative, che sono state poi convocate. 

A dimostrazione del rispetto delle relazioni sindacali vi C: la sopra richiamata nota n.27927 dello 
stesso 02.11.2020, indirizzata anche alla OS. 

Ciò dimostra che <.Jualora la OS non rappresentativa chieda un incontro, ovvero una 
informazione, la stessa riceverà, come accaduto già in passato, risposta o convocazione. 

Si ritiene pertanto che sia necessario distinguere due ambiti: quello con le OOSS rappresentative 
c fim1atarie dci contrutti tullora vigenti, e quello delle relazioni unchc con le altre OOSS. 

Si richiama inoltre una vicenda precedente già vcritìcatasi negli stessi tcnnini con il Comando di 
Palermo, in occasione della quale il Ministero si era espresso nello stesso modo. 

Dopo tale fase di discussione, il Presidente chiede alle parti di esprimersi ctrca quanto 
rappresentato. 

La O.S. FEDERDISTAT VV.F. c F.C.- CISAL richiama la circolare del 2013 e ribadisce la 
propria posizione circa il concetto di rapprcscntatività, riconosciuta allorquando una sigla abbia iniziato 
anche la partecipazione ai tavoli del contratto di lavoro. 

Si evidenzia inoltre una preoccupazione allorquando si veri fichi che. pur in buona fede, alcune 
OOSS non firmatarie partecipino n quei tavoli dai quali la FEDERDISTAT VV.F. c F.C.- CJSA.L è 
rimasta esclusa. 

L'Amministrazione ribadisce che nella situazione attuale è tenuta al rispetto di quanto disposto 
dal Dipartimento con la citata nota del 07/01/2020 che disciplina chiaramente quali sono le OOSS 
rappresentative per questo triennio, per quanto riguarda il personale non direttivo c non dirigente non 
rientra la FEDERDISTAT VV.F. e F.C.- CISAL. 

D'altro canto~ in confom1ità alla nota n. 636 del 2009 si è tenuti, laddove al OS chieda un 
incontro, a riceverli cd ascoltarli, pur non potendo procedere ad alcuna attività di consultazione, 
concertazione o contrattazione così come previsto ancora dal vigente contratto del 7 maggio 2008. 

Si evidenzia inoltre che non risulta all'Amministrazione di aver in passato convocato altre 
OOSS non rappresentative, escludendo invece la OS FEDEROlSTAT VV.F. c F.C.- CISAL 

. L~ OS FE~ERDISTAT VV.F. c F.C.- CISAL, prendendo atto di quanto dichiarato, nelle more 
cl.1~ Il legislatore m_tcrvcnga nel senso auspicato, evidenzia che, allorquando vi saranno delle occasioni 
d1 mcontro. e tr?ttattvn con le OOSS maggiom1cntc rappresentative, la OS si troverà costretta a chiedere 
l~n succes.stv~ ~ncon.tro per cspon:e .17 proprie cm.lsiderazioni. Si sarebbe nu::;picata, invece, al di là del 
concetto spectilco d t rapprescnlatlvtta 111 prospettiva numerica, di poteri o fare nella stessa sede insiem" alle altre OOSS. ' ~: 
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La O.S. chiederà pertanto alla confederazione di verificare se il Ministero abbia recepito la 

sentenza citata, n. 23 t del 2013 della Corte Cosrituzionale. che varia il concetto di rapprcsenlatività e 

che, in mancanza di un adeguamento nom1ativo. si ritiene far giurisprudenza. 

Al termine della discussione, il Presidente chiede alla O.S. convenuta se, alla luce dei 

chiarimenti emersi nel presente incontro c delle proposte emerse dalla discussione, intenda conciliare, 

ovvero dichiarare cessato lo stato di agitazione o proseguire nella vertcnza, tissando la data dello 

sciopero. 

La O.S. FEDElU>ISTAT VV.F. c F.C.- CISAL, alla luce di quanto emerso nel corso dt::lla 

riunione concilia per quanto espresso dichiarando cessato lo stato di agitazione, riservandosi 

successivamente di evidenziare in altra sede le rimostranzc, ritenendo comunque che al momento la 

stessa sia pregiudicata rispetto alle altre sigle sul concetto di rapprescntmività, in base a quanto 

evidenziato. 

Il presente verbalt: viene chiuso alle ore 12.20 

Letto, confcnnato e sottoscritto 

Il Presidente della Commissione Paritctica 
Direttore Regionale VVF Abruzzo 
Dott. Ing. Stefano Marsella 

Per l'Amministrazione 

Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 

Per la O.S. 

Sig. Vincenzo Cuttonc 

Sig. Francesco Tamiro 

Per la Direzione Regionale VVF Abruzzo 

V.O.L.G. Dott.ssa Mila Nicolosi 
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