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Oggetto: Richiesta di chiarimenti urgenti in merito al regime pensionistico e previdenziale 

del personale ex CFS transitato nel CNVVF (ruoli AIB) e sollecito estensione ai VVF. 
 

 Con nota protocollo n. 239/17 datata 03/10/2017 , questa organizzazione sindacale 
CONAPO ha nuovamente messo in evidenza una serie di incongruenze ed inadempienze, 
avvenute a seguito del D.Lgs 177/2016 e a danno del personale dell’ ex CFS transitato nei ruoli 
AIB del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Nell’elenco delle richieste di chiarimenti ed azioni necessarie ed urgenti, atte a sanare 
la situazione paradossale che si è venuta a creare a seguito dell’accorpamento del personale 
ex CFS nel CNVVF - segnalate dal CONAPO nella nota di cui sopra - vi era anche quello relativo 
alla non chiarezza del regime previdenziale a cui detto personale è stato assoggettato e, più 
nello specifico, al mantenimento (o meno) di vari benefici pensionistici maturati nel CFS 
(purtroppo, non previsti per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), quantomeno per la quota 
parte del servizio prestato nel Corpo Forestale dello Stato. 

Poiché molti colleghi dei ruoli AIB (fino al 2016 facenti parte del CFS) hanno, o sono in 
procinto di raggiungere, le condizioni per accedere alla pensione anticipata e quindi hanno il 
sacrosanto diritto di optare volontariamente per tale scelta, qualora la preferiscano al 
pensionamento di vecchiaia, riteniamo necessario che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
faccia chiarezza in merito con la massima urgenza. 

In considerazione di quanto sopra esposto, questa OS CONAPO chiede siano chiariti 
con la massima urgenza i seguenti aspetti pensionistici e previdenziali: 

 certezza del mantenimento, per la parte maturata nel CFS, di quanto espressamente previsto 
dal DL 387/87 per il personale delle Forze di Polizia, ovvero la maggiorazione di 1/5 del servizio 
effettivamente svolto utile, a seconda dei casi, sia al diritto di accedere alla pensione, sia alla 
maggiorazione dell’importo della pensione; 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
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Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
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 certezza del mantenimento, per la parte maturata nel CFS, di quanto espressamente previsto 
dal DPR 1092/73 per il personale civile e militare percettore dell’indennità di volo, ovvero la 
maggiorazione di 1/3 del servizio effettivamente svolto utile, a seconda dei casi, sia al diritto di 
accedere alla pensione, sia alla maggiorazione dell’importo della pensione; 

 certezza del mantenimento, per la parte maturata nel CFS, di quanto espressamente previsto 
dall’art. 4 del d.lgs 165/97 per il personale delle Forze di Polizia, ovvero l’attribuzione, secondo 
i casi, di 6 scatti del 2,50% da calcolarsi sull’ultimo stipendio percepito ed utili sia per il calcolo 
dell’importo della pensione sia per l’importo dell’indennità di buonuscita, o l’aumento 
figurativo del 15% che va ad implementare il montante contributivo utile al calcolo 
dell’importo della pensione. 

Vista la delicatezza e l’importanza della tematica rappresentata, e vista la situazione di 
incertezza che stanno vivendo i colleghi dei ruoli AIB, questa OS CONAPO, auspica una chiara 
ed urgente risposta, o ancor meglio, una doverosa circolare in merito. 

Parimenti il CONAPO sollecita nuovamente di estendere a tutti i vigili del fuoco (e 
quindi anche ai ruoli AIB per il futuro) detti riconoscimenti pensionistici e previdenziali 
(aumento di un anno ogni 5 e maggiorazione 6 scatti [+ 15%] sul calcolo pensione), poiché 
siamo l’unico Corpo dello Stato a non beneficiarne, a causa del fatto che purtroppo, negli anni 
‘70, ‘80 e ’90 i sindacati di allora dei Vigili del Fuoco erano impegnati ad accomunarci più 
all’ANAS e alle POSTE, che agli altri Corpi non hanno mai fatto battaglie in tal senso.  

Chiediamo anche al Ministro dell’ Interno e al Sottosegretario per l’Interno (che 
leggono per conoscenza) che si facciano portavoce con il governo per inserire questi 
riconoscimenti pensionistici anche per i vigili del fuoco (parità con gli altri corpi) nella legge di 
bilancio attualmente in discussione in parlamento, ciò a giusto riconoscimento per i vigili del 
fuoco ma anche per evitare ulteriori futuri danni al personale ex CFS transitato nei ruoli AIB 
VVF (di molto penalizzati rispetto a chi è stato riassegnato in un'altra forza di polizia). 

Distinti saluti.  
 

 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
(firma digitale) 
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