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PROT. N° 74/2022                                                                    ROMA, 11/10/2022

Ai segretari regionali, provinciali Federdistat VV.F-Cisal
sede 

Ai coordinatori e responsabili nazionali Federdistat VV.F-Cisal
sede

Punti Programmatici di lotta sindacale da sottoporre a segreteria nazionale, coordinamenti regionali, 
iscritti ed amministrazione.

Dalla base dell'analisi di proposte sindacali che mancano nell'orizzonte partecipativo di settore e che  sono da 
sviluppare:

Sportello antimobbing poiché la pubblica amministrazione ha,da diversi studi di settore statistici, una 
percentuale di più del 20% del fenomeno di abuso sui lavoratori mai segnalati. Ricordiamo
che tali pressioni di natura fisica e psicologica possono essere portati in giudizio e, ove dimostrato, sanzionati 
penalmente e civilmente.

Sostenere l'attività dei comitati vigili del fuoco laureati, per proporre iniziative volte a costituire proposte di 
legge tese a spendere e razionalizzare tali potenzialità formative all'interno dell'amministrazione.
Potenziare il NIA, NIAT ed Uffici di Polizia Giudiziaria, con figure dedicate con laurea in materie giuridiche, 
per sostenere le attività di indagine e protocolli di intesa con le procure.
Protocolli più efficaci e specialistici sulla produzione di atti dedicati alle cause di servizio.
La proposta di una commissione di vigilanza paritetica su art.12,42,104, cause di servizio appunto per un'equa 
trasparenza di condotta e di garanzia tra le parti.

Adeguamento delle tabelle di malattie professionali: tipo in Terra dei Fuochi, come in altri posti difficili, fanno 
evolvere le patologie e dunque migliorare i sistemi di garanzia di medicina del lavoro e di tutela di indennizzo.
Con rinnovato ed efficace impegno, confidiamo nell'implementazione di tali punti nelle strutture di lotta 
sindacali locali, e nella massima concertazione tra nuove esigenze che possano nascere, ogni giorno, nelle 
peculiarità sacrosante del singolo lavoratore. Come già accennato, aprire a nuove lauree e figure, dopo quelli in 
giurisprudenza, inserire la figura del biologo-fisico ed altre classi di laurea,valorizzare la figura del ginnico 
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DVD attualmente in stallo. Prevedere la Direzione sanitaria anche nel Corpo nazionale come già c’è nella 
polizia di stato, sinergia costruttiva con il volontariato, approfondimenti specifici di carriera per il ruolo 
amministrativo. Valorizzare gli specialisti (elicotteristi, nautici ecc..) insieme alla componente cinofila, 
anch'essa da inserire tra i nuclei riconosciuti tali. Lotta senza compromessi per le componenti accessorie mai 
armonizzate con altri corpi dello Stato. Tutti impegni determinanti che insieme alla valorizzazione di tutte le 
componenti del Corpo Nazionale VVF, la Federdistat vvf-Cisal ha  il prioritario mandato di lottare per 
raggiungere, con efficacia, tali risultati.

Il Responsabile Nazionale della Comunicazione  
Dott. Massimiliano Esposito                                                                 

                                                                                                           


