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RIUNIONE CONTRATTO DI LAVORO DEI VIGILI DEL FUOCO 
ad oggi nessuna tabella e nessun elemento concreto  

Oggi presso il Ministero della Funzione Pubblica si è tenuto l’incontro per il rinnovo del 
contratto di lavoro. Presenti i ministri Madia e Minniti, i Sottosegretari Bocci e Rughetti ed i 
vertici del Dipartimento Vigili del Fuoco. 
Non ci sono state consegnate bozze del contratto o degli aumenti retributivi, pertanto il 
Conapo le ha sollecitate per iniziare a lavorare in modo da chiudere la parte economica nel più 
breve tempo possibile e rendere esigibili gli 87 mln per i Vigili del Fuoco (quale parte dei 103 
mln del fondo per il soccorso pubblico di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 97/2017) oltre alle 85 € 
medie lorde mensili pro capite come il resto del pubblico impego, cui si aggiungono i 150 mln 
(finanziati per soli 3 anni da destinare al trattamento accessorio) stanziati nell’ultima legge di 
bilancio (da suddividersi con il comparto sicurezza e difesa mediante DPCM). A fronte di questi 
aumenti non dimentichiamo però che ci hanno fatto sparire gli 80 euro al mese (netti) del 
bonus sicurezza. Pur avendo consegnato la piattaforma contrattuale con le richieste Conapo 
sin dal mese di settembre 2017, non siamo ancora in possesso della proposta del governo, che 
dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.  Nei 7 minuti concessi per l’intervento e nella replica, la 
delegazione Conapo guidata dal Segretario Generale Brizzi ha esposto la ns posizione senza 
fronzoli chiarendo che le retribuzioni dei Vigili del Fuoco debbono essere equiparate alla 
Polizia di Stato (solito Ministero), questa deve essere la priorità invece di elargire al personale 
impiegato fondi superiori al resto del personale impiegatizio del pubblico impiego. 
Chiaramente abbiamo detto al Governo che “non sono capaci neanche a copiare” nel senso 
che bastava prendere gli istituti retributivi fissi della Polizia e portarli nei Vigili del Fuoco, il 
rischio che ordinariamente corrono i Poliziotti e i Vigili è assimilabile e deve essere parificato 
sia sotto l’aspetto retributivo che pensionistico. Nel corso della riunione il segretario Brizzi ha 
pubblicamente invitato tutti i sindacato a “non firmare tutti insieme il contratto se non sarà 
data priorità all’equiparazione del personale in divisa”. Leggiamo però dalle agenzie di stampa 
che alcuni sindacati hanno già dichiarato la loro pronta disponibilità a firmare (pur non avendo 
il governo consegnato le tabelle degli aumenti). 

Come già anticipato dal governo nella riunione 
per il rinnovo del contratto del comparto 
sicurezza, è intenzione di suddividere la parte 
economica da quella normativa, in modo da 
accelerare (anche per evidenti scopi elettorali – 
ndr) l’elargizione di arretrati e aumenti, e poi 
discutere nel dettaglio la parte normativa. 
Siamo in attesa del testo del rinnovo 
contrattuale che hanno promesso per domani e 
di nuova convocazione entro fine settimana. 
 

Per maggiori dettagli vedi l’audio / video del segretario Brizzi qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=zWj9uN4bEy4&feature=youtu.be 
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