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Oggetto: ARMONIZZAZIONE PENSIONI – IL GOVERNO APPLICHI IL PRINCIPIO DI 

EQUITA’ PER I VIGILI DEL FUOCO PER GLI AUMENTI DI SERVIZIO . 
 
Onorevoli Ministri,  
oggi si è svolta a palazzo Chigi la riunione con tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, 
delle armate e dei vigili del fuoco, relativa all’armonizzazione delle pensioni. 
Durante la riunione ho avuto modo di rappresentarVi che, stante il mancato riconoscimento 
della specificità lavorativa di cui all’art. 19 della legge 183/10 per tutti i presenti (VVF 
compresi), che già è una irriconoscenza verso chi rischia la vita per lo Stato, per quanto 
riguarda i Vigili del Fuoco la situazione è ancora peggiore poiché il governo non applica il 
principio di uguaglianza, quella equità che tanto i tecnici hanno sbandierato nei giorni 
dell’insediamento del governo, e che ora, ancora una volta, viene disattesa per quanto 
riguarda i vigili del fuoco, penalizzati rispetto agli altri corpi. 
Ci si riferisce agli “aumenti del periodo di servizio” di cui all’art. 5 della bozza di 
regolamento di armonizzazione, diramata nel giugno scorso, l’aumento di un anno ogni cinque 
di servizio operativo, che dal 1 giugno 2013 il governo vorrebbe ridurre da un massimo di 
cinque, ad un massimo di due e mezzo. 
Ebbene i vigili del fuoco, nonostante il 99,9 % del personale sia adibito a mansioni 
permanentemente operative, non hanno mai visto riconosciuto tale aumento di servizio, 
ed il fatto che questo governo (che ha sbandierato equità), continui ad ignorare i vigili 
del fuoco è una vergogna ! 
Oltre a ciò vanno poi evidenziate anche le disparità di trattamento ben visibili nella 3^ 
tabella di cui al precedente schema di regolamento, ove si rileva che il personale del 
ruolo Sovrintendenti e Ispettori delle forze di polizia accederà alla pensione di vecchiaia 
a 63 anni mentre le corrispondenti qualifiche VVF a 66 anni e 7 mesi.  
Stesse considerazioni per i Dirigenti, che nelle forze di polizia ad ordinamento civile 
accederanno alla pensione di anzianità a 65 anni, mentre le corrispondenti qualifiche 
VVF accederanno a 66 anni e 7 mesi. 
Fermo restando che il CONAPO giudica l’intera proposta del governo inaccettabile per tutti i 
servitori dello stato, va evidenziato che per i vigili del fuoco essa lo è ancora di più per i motivi 
sopra esposti e la mancanza di equità. 
Siamo pertanto a richiedere ai ministri in indirizzo di volere, una volta per tutte, 
applicare il principio di equità tra tutti coloro che rischiano la vita per la sicurezza della 
nostra nazione e nella prossima bozza perequare i trattamenti 
Distinti saluti. 

AL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Prof.ssa Elsa FORNERO 
 

AL MINISTRO DELL’INTERNO 
Dott.ssa Annamaria CANCELLIERI 
 

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL’INTERNO  
Dott. Giovanni FERRARA 
 

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
Prefetto  Francesco Paolo TRONCA 
 

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F. 
Dott. Ing. Alfio PINI
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