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Alla Organizzazione Sindacale rappresentativa del Comparto non Dirigente e non Direttivo del CNVVF  - FNS CISL  

Pompeo MANNONE  

 

Alla Organizzazione Sindacale rappresentativa del Comparto non Dirigente e non Direttivo del CNVVF  - CONAPO  

Antonio BRIZZI  

 

Alla Organizzazione Sindacale rappresentativa del Comparto non Dirigente e non Direttivo del CNVVF  - UIL PA VVF  

Alessandro LUPO  

 

Alla Organizzazione Sindacale rappresentativa del Comparto non Dirigente e non Direttivo del CNVVF  - FP CGIL VVF  

Mauro GIULIANELLA  

 

Alla Organizzazione Sindacale rappresentativa del Comparto non Dirigente e non Direttivo del CNVVF  - CONFSAL VVF  

Giancarlo FRANCO 

 
e p.c.                                                                                                        Al Ministro dell'Interno 

Prefetto Luciana LAMORGESE 

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Capo Dipartimento 

  Prefetto Salvatore Mario MULAS 

  

Tramite:        

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto Roberta LULLI 

 

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

ing. Fabio DATTILO  

 

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

 

Oggetto: SCHEMA DI PROVVEDIMENTO NORMATIVO ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMI 133 E 138, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160  –  
RINNOVO RICHIESTA CARTELLO SINDACALE UNITARIO. 

 

Egregi Segretari, Coordinatori Generali e Nazionali, 

facendo seguito e a integrazione alla nota Prot. n° 86 del giorno 21/03/2020, pari oggetto, e per le opportune valutazioni delle SS.VV., inviamo le 
seguenti considerazioni: 

L’amministrazione, in data 26 u.s., ha fornito a tutte le OO.SS. del Corpo delle nuove tabelle riguardanti le risorse economiche di cui all’oggetto e, da 
una prima e sommaria analisi delle stesse, sembrerebbe che gli importi contenuti nella precedente ipotesi di ripartizione del giorno 11 marzo siano 
rimasti immutati. 

Dalle tabelle in questione, inoltre, e con particolare riguardo al “quadro finanziario generale della proposta normativa” si evince come 
l’amministrazione, nonostante le puntuali e opportune osservazioni presentate da gran parte delle OO.SS. in data 20 c.m., si ostini, pervicacemente, 
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a seguire quella fallimentare e penalizzante logica dell’equiparazione, parametrando gli incrementi retributivi del personale del Corpo a quelli delle 
corrispondenti qualifiche degli operatori della sicurezza. 

Sempre dalla “tabella di sintesi degli oneri di cui alle disposizioni del capi I”, infatti, si ricava come l’obiettivo dell’amministrazione sia quello di 
parametrare, a regime e a valere dall’annualità 2022 il totale percentuale di parametrazione i cui effetti, purtroppo, sono stati comunicati con gli 
indecorosi importi degli incrementi retributivi previsti nella sopra menzionata proposta del giorno 11 c.m. 

A ulteriore dimostrazione di quanto anzi detto e a titolo di esempio si segnala, altresì, il riassorbimento e la relativa soppressione della 
maggiorazione dell’indennità di rischio al compimento dei 22 e dei 28 anni di servizio del personale operativo. 

Riteniamo che il modus operandi dell’Amministrazione, allorché irrispettoso delle norme generali che regolano il rapporto tra  le Parti, 
segnatamente a un doveroso e opportuno procedimento negoziale, sia totalmente irricevibile e offensivo riguardo a quella volontà di totale 
valorizzazione del personale che, riteniamo, non possa prescindere dall’ istituto della rappresentatività espressa democraticamente dalle OO.SS 
tutte. Atteso quanto sopra evidenziato, ribadiamo la urgente necessità di costituire un percorso comune che, nella logica di una sorta di “fronte 
Repubblicano”, si prefigga l’obiettivo di rivendicare un percorso negoziale finalizzato a svincolarci dalle dinamiche dell’equiparazione al fine di 
valorizzare, segnatamente alla ripartizione delle risorse economiche in questione, in maniera equa, omogenea e proporzionale le retribuzioni e le 
legittime aspettative tutte le figure professionali del Corpo, con particolare riferimento alle componenti della base e di coloro che sono 
maggiormente esposti al servizio. 

Fiduciosi di un cortese riscontro, Vi salutiamo cordialmente. 
 

 

 

 

per il Coordinamento Nazionale USB VVF 

 

             


