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RINNOVO CONTRATTO VIGILI DEL FUOCO (84 EURO MEDI) 
RECEPITO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22/02/2018 

(POTRA’ ARRIVARE IN BUSTA PAGA TRA MARZO E APRILE) 
ACCORDO DISTRIBUZIONE 87 MILIONI ANCORA DA FIRMARE 
(SMENTITE LE FAKE-NEWS CONTRO IL CONAPO, LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE) 

Colleghi, l’ 8 febbraio scorso presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata apposta la 
firma per il rinnovo del contratto di lavoro dei Vigili del Fuoco per il triennio 2016/2018 (quello 
che assegna le 84 euro lorde medie mensili come per tutto il pubblico impiego) mentre NON è 
stato firmato (nonostante alcuni sindacati hanno detto di averlo fatto) l’ accordo sindacale 
“per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego” nel quale 
verrebbero distribuiti gli 87 milioni di euro (conseguenza delle battaglie Conapo) di cui al 
fondo per il soccorso pubblico (art. 15 del D.Lgs n. 97/2017), istituendo, tra l’altro l’assegno di 
specificità al compimento dei 14-22-28 anni di servizio, nonché gli aumenti agli impiegati 
(aggiuntivi al contratto e al resto degli impiegati pubblici, contestati dal Conapo prima di aver 
raggiunto la parità retributiva con gli altri corpi).  Sul Conapo hanno detto di tutto, video 
fasulli, fake-news che accusavano il Conapo di aver firmato anche il secondo accordo sui soldi 
extra agli impiegati (erano tanto impegnati a fotografare, registrare e filmare Brizzi che non si 
sono nemmeno accorti che il documento è stato stralciato dalla firma). 
Di seguito il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri che conferma quanto detto dal 
Conapo, ovvero che, al momento, solo il contratto di lavoro (84 euro medie mensili) è stato 
firmato e recepito dal governo ed è pronto, previo passaggio alla Corte dei Conti, per produrre 
i suoi effetti in busta paga che auspichiamo possano avvenire tra marzo e aprile. 
 

 

Consiglio dei Ministri n.71 dei 22 Febbraio 2018 
 

RINNOVO DEI CONTRATTI DELLE FORZE DI POLIZIA, DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE 
FORZE ARMATE: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e 
della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, 
ha deliberato il recepimento degli accordi sindacali per il triennio economico e 
normativo 2016-2018 relativi a: 
 il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai 

sensi dell’art. 37, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
 il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi 

dell’art. 83, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
 

 

Ricordiamo che il Conapo aveva invitato tutti i sindacati (vedi invito) a non firmare (tutti uniti) 
il contratto (per dare un chiaro e forte messaggio che i Vigili del Fuoco non si accontentano e 
non si accontenteranno sino a che non ci daranno la stessa dignità retributiva degli altri corpi), 
ma siamo stati ignorati e quando il contratto è arrivato alla firma del segretario Brizzi, risultava 
già approvato definitivamente e non più modificabile in quanto già firmato da Pompeo 
Mannone (CISL con 32,87% di rappresentatività), Alessandro Lupo (UIL con 18,24% di 
rappresentatività) e Salvatore Chiaramonte (CGIL con 17,32% di rappresentatività) le cui 
firme rappresentano il 68,43% del personale (ben oltre quindi il 50% necessario ai sensi 
dell’art. 37, comma 2 D.Lgs n. 217/2005).  Alleghiamo quanto firmato dal CONAPO ! 
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=37&art.versione=1&art.codiceRedazionale=005G0244&art.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-25&art.idGruppo=6&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
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