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APPROVATI DAI SINDACATI DEGLI IMPIEGATI 
GLI AUMENTI FREGATURA ! 

12 MILA OPERATIVI SENZA ASSEGNO SPECIFICITA’, MA LO DANNO 
AGLI IMPIEGATI MENTRE RESTIAMO TUTTI SOTTOPAGATI RISPETTO 

AGLI ALTRI CORPI – CONAPO NON HA FIRMATO QUESTA VERGOGNA! 
Colleghi, ieri mattina alle 11 si è tenuta alla 
Funzione Pubblica la riunione conclusiva 
sull’accordo di distribuzione degli 87 milioni 
derivanti dal fondo soccorso pubblico (art. 15 
D.Lgs n. 97/2017) alla presenza dei ministri 
Minniti, Madia e Padoan.  
Essendo le bozze in discussione il risultato delle 
varie precedenti riunioni ove ogni sindacato ha 
espresso le proprie posizioni (in base al peso 
che gli iscritti gli conferiscono) ed essendo 
quindi il governo già certo che la maggioranza 
dei sindacati presenti avrebbe subito firmato tale testo, sono subito passati a raccogliere le firme. Il 
testo è quindi stato approvato a maggioranza, con la firma di CISL-UIL-CGIL e CONFSAL e con il 
rifiuto (per motivi diversi) di CONAPO e USB. Si tratta delle stesse bozze inviate ieri (identiche a 
quelle già inviate il 7 febbraio scorso che alcuni sindacati raccontavano di aver già firmato l’ 8 
febbraio, forse dimenticandosi che questa volta c’era il CONAPO alla riunione a smascherarli).  
Durante la riunione il CONAPO ha ringraziato il governo ed in particolare il ministro Minniti per lo 
stanziamento degli 87 milioni di euro aggiuntivi al contratto (cosa mai avvenuta prima e di cui il 
CONAPO ha avuto un ruolo fondamentale nel sollecitare gli aumenti), ma allo stesso tempo ha 
contestato che gli stanziamenti non sono stati sufficienti ad equiparare i vigili del fuoco agli altri corpi 
dal punto di vista retributivo e quindi è ingiusto il criterio di ripartizione che assegna ben 5,5 degli 87 
milioni per aumenti agli impiegati mentre l’ art. 15 del D.Lgs n. 97/2017 dice ben altro. Grazie a chi 
ha firmato i colleghi da zero a 13 anni di servizio non avranno l’assegno di specificità elargito invece 
agli impiegati piu anziani. Per queste motivazioni (che sono le stesse ribadite in tutte le riunioni 
precedenti) il CONAPO non ha firmato l’accordo rilasciando nota a verbale esplicativa delle 
motivazioni. Alleghiamo la nota a verbale CONAPO e l’accordo firmato da CISL (32,87%) –UIL 
(18,24%) –CGIL (17,32%) e CONFSAL (10,81%) per un totale del 79,24% di personale rappresentato, 
quindi ben oltre il 50% + 1 previsto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 217/2005 per dare efficacia 
all’accordo. Il CONAPO quindi, con il suo 14,58% di netta contrarietà (e con la NON firma) non ha 
potuto impedire questo scempio “democraticamente avvenuto su delega della maggioranza dei 
Vigili del Fuoco”. Il tutto avviene ne più e ne meno come al governo, comanda e decide chi ha la 
maggioranza, in questo caso delle deleghe espresse al 31/12/2015. Chi non è iscritto a un sindacato 
non rientra in queste percentuali valide per decidere il nostro futuro lavorativo e anche questo fa il 
gioco facile della “consorteria”. Molti simpatizzano per il CONAPO, ma stanno alla finestra senza 
capire che in questi contesti conta il peso in % . Nel 2018 si sceglierà chi decide nei prossimi 3 anni ! 
Non state alla finestra perché cosi facendo ci mandate in battaglia con le armi spuntate e non 
riusciamo a difendervi dalle fregature! Vedi video Brizzi in riunione  https://youtu.be/fVvdAmoVnJM  
E vedi bene qui in allegato cosa è stato approvato e cosa invece si poteva/doveva fare !  
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Collega, leggi tutto, informati e prendi una decisione prima della prossima fregatura !
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