
CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Segreteria Generale                   Roma, 30 Novembre 2017 
  
 

RESOCONTO RIUNIONE FONDO di AMMINISTRAZIONE 
L’amministrazione presenta una proposta di distribuzione “fotocopia” del passato 

e la maggioranza dei sindacati confederali chiede una sorta di “distribuzione a 
pioggia” delle risorse in favore di tutto il personale del Corpo! 

IL CONAPO CONTESTA ENTRAMBE LE PROPOSTE!!! 
 

Si è svolto il 28 novembre u.s. presso il Viminale l’incontro a tavoli separati in merito alla distribuzione del 
Fondo di Amministrazione per gli anni 2014 e 2015. Un totale di oltre 27 ml di euro di cui 4,8 ml circa per il 
2014 (derivanti dal Fondo Unico di Giustizia) e 23 ml circa per il 2015 (derivanti dal Patto per il Soccorso e 
dalle Economie di gestione). L’Amministrazione ha presentato la propria proposta (tabelle allegate) che, 
nel ricalcare in sostanza quelle degli anni passati oltre a non tener neppure conto delle ulteriori 
specializzazioni e ruoli del CNVVF, individua nuovi destinatari di tali risorse paventando per loro un rischio 
assai discutibile (es. responsabile amministrativo contabile, consegnatario, ecc.). Una proposta bloccata sul 
nascere però in quanto, come comunicato dall’amministrazione stessa, nella riunione con le altre OO.SS. 
firmatarie che ha preceduto quella di cui si discute ora, i sindacati confederali, fatta eccezione per 
qualcuno, a quanto riferito, sembra abbiano rilanciato una controproposta: “distribuire a pioggia” le risorse 
disponibili a tutti i componenti del Corpo in attesa del riordino. La richiesta, insomma, di una vera e propria 
divisione matematica dando a TUTTI i componenti del C.N.VV.F. (amministrativi e operativi senza 
distinzione di grado, funzione, ecc.) la medesima cifra!  
Il CONAPO, sconcertato dall’ennesima mossa dei sindacati confederali a danno e beffa dei Vigili del Fuoco 

ha criticato entrambe le proposte! 
È stato sottolineando in primis come, per l’ennesima volta, non si tenga conto in alcun modo della disparità 
di trattamento del personale operativo e del gap retributivo che separa le qualifiche in uniforme rispetto 
alle omologhe qualifiche degli altri Corpi. Contestata anche la mancata incentivazione in favore di figure 
operative peculiari (es. ROS e Capo turno provinciale) oltreché per il personale specialista e per il personale 
delle varie specialità ad oggi non retribuite (es. cinofili, nbcr, usar, ecc.). 

La partita però NON è finita! 
L’amministrazione infatti ora è chiamata a valutare la controproposta avanzata dalla altre OO.SS. e ci 
troviamo così di nuovo punto e a capo. 
Il CONAPO, pertanto, si è riservato di formulare ogni ulteriore osservazione a seguito della pubblicazione 
del nuovo schema di ripartizione che, si spera, uscirà a breve non mancando di sollevare ulteriori dubbi in 
merito alla paventata “distribuzione a pioggia”. Il rischio potenziale infatti è che si venga a creare un vero e 
proprio precedente sulle modalità di distribuzione così da non riconoscere più, neppure in futuro, quel 
maggior rischio in capo a figure particolari, specialità e specializzazioni presenti nel Corpo nazionale. 
Colleghi, siamo di fronte all’ennesima mossa dei sindacati confederali e dell’Amministrazione indifferenti 
rispetto alla grave sperequazione retributiva del personale del CNVVF rispetto agli altri Corpi dello Stato! 

Il CONAPO, di recente rinnovato, NON si ferma! 
In attesa di ricevere la proposta dall’Amministrazione, inviate le vostre osservazioni a nazionale@conapo.it  
Vi terremo informati.  

 Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firmato digitalmente 
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