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Prot. n. 027/2021                                                                                              Roma, 09 Aprile 2021 

 

Al Ministro degli Interni 

Prefetto Luciana Lamoregese 

 

Al Sottosegretario di Stato all'Interno 

Onorevole Carlo Sibilia 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  

del Soccorso pubblico e della Difesa civile 

Prefetto Laura Lega  

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 Ing. Fabio Dattilo 

 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

 Prefetto Darco Pellos 

 

All’ Ufficio Relazioni Sindacali 
 

 

Oggetto: ricongiungimenti familiari e misure a sostegno della famiglia e della maternità. 

 

 

La FEDERDISTAT-CISAL chiede al Ministro LAMORGESE e ai Vertici del Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco un chiaro confronto sul tema, partendo necessariamente dalle criticità emerse 

durante la procedura di ricongiungimento familiare del personale VV.F. 

Dopo gli ultimi dinieghi alle richieste di ricongiungimento familiare previste dall’art. 42 bis 

del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, questo sindacato chiede fortemente che sia data priorità alle 

problematiche che i VV.F. fuori sede affrontano per il mancato accesso a questo diritto. 

Il sindacato chiede un intervento pronto ed autorevole che possa permettere il riconoscimento di un 

diritto per il personale VV.F, stabilizzare la sfera familiare e garantire un’ampia tutela della 

famiglia di ogni appartenente al CNVVF, garantendo finalmente anche a loro il beneficio di 

svolgere le funzioni di genitore in rispetto al diritto alla tutela dell’integrità familiare – art. 29 della 

Costituzione Italiana. 

A questo scopo la FEDERDISTAT-CISAL ha inoltrato uno studio sul quadro normativo vigente e 

su possibili proposte da formulare in ambito amministrativo o politico volto ad individuare delle 

soluzioni interne anche di carattere ordinativo, per favorire i ricongiungimenti familiari intesi anche 

come possibilità di impiego del personale nei luoghi d’origine con una gravitazione nelle regioni del 

Sud Italia. 

http://www.federdistat.it/
mailto:segreteria@federdistat.it
https://www.vigilfuoco.it/aspx/direzioni_centrali.aspx?Uff=0
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Il personale dei VV.F. fuori sede a cui è stato negato il ricongiungimento familiare è costretto a un 

interminabile periodo di pendolarismo per ritornare alla propria residenza e ricongiungersi al 

proprio nucleo familiare. Una problematica che colpisce in forma ancor maggiore le neomamme 

che si vedono costrette a dover rinunciare al 70% dello stipendio ricorrendo ai congedi parentali per 

poter continuare l’allattamento. Anche in questo caso le donne si trovano a dover scegliere tra 

lavoro e famiglia, poiché paradossale è la concessione del periodo di riposo di un’ora previsto per 

l’allattamento se madre e figlio sono divisi da centinaia di chilometri.  

Si richiede un intervento urgente da parte di tutti gli organi competenti per risolvere la suddetta 

questione, che ancora una volta discrimina il personale delle regioni del sud e ancor più le donne 

che anche per questi motivi sono disincentivate ad intraprendere la carriera nel Corpo Nazionale dei 

VV.F. 

Cordiali Saluti 
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