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Cuneo,  05 gennaio 2023
Prot. SN – 02-2023 Bacheca

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Pref. Laura Lega
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo del Corpo
Guido Parisi
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Ufficio III - Relazioni sindacali - 
Capo Ufficio di staff
VP Dott.ssa Renata Castrucci
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it
e per il tramite a tutte le 
Direzioni regionali / interregionali VV.F.
e a tutti i Comandi VV.F.

e p.c. Al Pro tempore Ministro dell’Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Oggetto: rinnovo richiesta bacheca sindacale.

La segreteria della scrivente O.S., in seguito alla nostra prot. 1-2021 del 07-10-2021 e successive,
tenuto conto che ad oggi non è ancora stato riconosciuto il diritto, nelle varie sedi, alla bacheca sindacale o
eventuale c.d. bacheca elettronica, nella necessità di fare proselitismo dell'attività sindacale posta in essere a
tutela degli interessi dei lavoratori, con la presente comunica la necessità di avvalersi di ogni strumento utile,
al fine di adempiere al meglio alla missione.

All'uopo si illustra quanto previsto dalla Costituzione:

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale.

– riconosce e garantisce: l’ordinamento giuridico non solo prende atto che ad esso preesistono alcuni diritti 
inviolabili essenziali (riconosce) anche se non espressamente menzionati dal Costituente (es. diritto alla 
riservatezza, alla salubrità dell’ambiente), ma si impegna anche a salvaguardare la titolarità e l’esercizio 
(garantisce) senza alcuna forma di discriminazione. In base a tale assunto non è dunque da considerare 
l’Uomo in funzione dello Stato, ma lo Stato in funzione dell’Uomo. (Mortati)
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– Formazioni sociali: comunità intermedie fra Stato e individuo nelle quali si concretizza il bisogno di 
socialità per consentire a tutti di sviluppare adeguatamente la propria personalità. Vi rientrano, fra gli altri, la 
scuola, i partiti, i sindacati, e, in primis, la famiglia.

– Doveri inderogabili di solidarietà: posizioni giuridiche di obbligo a contenuto solidaristico che 
interessano gli aspetti politici, economici e sociali della vita del Paese ai quali nessuno può sottrarsi. (v. Art. 
54 la fedeltà alla Repubblica).

Art. 39 L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18].
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, 
secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un 
ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, 
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Previsioni normative atte a dare pari dignità all’attività sindacale sono tacite anche nella 
L. 300/1970.

La presente si comunica per la formale presa d’atto.

Distinti saluti.

                                            * F.to  Il segretario nazionale F.I.S.I.-VV.F. 
                                  Antonino Musco 

* ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento privo di firma gestito in formato digitale
Art.3 D.Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.02.1993
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