
VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del

Fuoco

CCNL DEI VIGILI DEL FUOCO

Nazionale, 10/07/2021

 

Al Ministro dell'Interno

Prefetto Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato all'Interno con delega ai Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e

della Difesa Civile

On Carlo SIBILIA 

 

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

Capo Dipartimento

  Prefetto Laura LEGA

 

Tramite:                                                                                               

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento

Viceprefetto Alessandro TORTORELLA

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Fabio DATTILO

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

Viceprefetto Bruno STRATI



 

Oggetto: CCNL DEI VIGILI DEL FUOCO.  

 

Si sono riuniti il 7 luglio, in videocollegamento i ministri Renato Brunetta (Pubblica

amministrazione), Marta Cartabia (Giustizia), Daniele Franco (Economia), Lorenzo Guerini

(Difesa) e Luciana Lamorgese (Interno) per sciogliere gli ultimi nodi sul rinnovo del contratto

dei comparti "difesa e sicurezza" e "soccorso pubblico". Dopo l’incontro dello scorso 14

maggio è stata predisposta un’ipotesi di emendamento al decreto legge “sostegni bis” per

autorizzare lo stanziamento di ulteriori risorse per il rifinanziamento dei contratti che, insieme

al cambio di destinazione di 50 milioni di euro già finalizzati dall’ultima legge di bilancio alle

indennità per i servizi esterni e per quelli operativi fuori sede del personale dei comparti,

consentirà di garantire un incremento retributivo a regime di circa il 4,25%, comprensivo

della cosiddetta "specificità".

Alla luce delle novità, il tavolo per i rinnovi contrattuali dei comparti sarà riconvocato entro

dieci giorni.

Ricordando che ai Vigili del Fuoco oltre all'aspetto economico, compreso la distribuzione dei

residui dei 165 mln provenienti dalla legge di bilancio del 2019, manca la parte normativa e i

relativi correttivi del riordino.

Con la presente, la scrivente, fa richiesta di incontro urgente per affrontare l'imminente

convocazione presso il Dipartimento della  Funzione Pubblica.
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