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Oggetto: Richiesta incontro per vedere la proposta di legge per l’ equiparazione retributiva . 
 

 Egregio Sottosegretario, le recenti polemiche 
scaturite dalle Sue incaute pubbliche dichiarazioni, con le 
quali ha paragonato i vigili del fuoco di ruolo a quelli 
volontari in quanto a capacità di intervento, rischiano di 
incrinare pesantemente il rapporto di fiducia tra il Governo 
(e le forze politiche che lo sostengono) e i Vigili del fuoco 
Italiani i quali, è utile ricordarlo, avevano salutato con 
grande entusiasmo l’impegno assunto nel “contratto di 
governo” di dare seguito alla storica rivendicazione del 
CONAPO di equiparare finalmente le retribuzioni dei Vigili 
del fuoco a quelle degli appartenenti alle Forze dell’ Ordine.  
 Grande malcontento è inoltre seguito a ottobre 
2018, alla gestione del riordino delle carriere dei Vigili del 
Fuoco di cui al D.Lgs n 127/2018, emanato dal governo in 
spregio alle indicazioni delle commissioni parlamentari e in 
direzione contraria ai principi di equiparazione contenuti 
nel contratto di governo. Per queste ragioni, pur ribadendo 
l’irritazione dei Vigili del fuoco per le parole da Lei espresse con superficialità e per il pessimo riordino 
delle carriere attuato, riteniamo necessario tacitare le polemiche, superare l’incidente e concentrare 
tutte le nostre energie in nome del superiore, comune, interesse di potenziare il sistema di soccorso ed 
assicurare il miglior servizio dei Vigili del fuoco in favore dei cittadini italiani. 
 A questo proposito preso atto che in data 10/02/2019 la S.V. attraverso Twitter (vedasi 
riquadro) ha affermato  che “Brizzi sa bene che da Dicembre 2018 è pronta la proposta di legge per 
l’equiparazione retributiva”, con la presente Le chiedo un incontro urgente al fine di conoscere nel 
dettaglio gli elementi della proposta di legge che il personale operativo del Corpo attende da troppo 
tempo, alla luce anche del fatto che non potrà esserci vera equiparazione agli altri Corpi dello Stato 
senza attuare prima principi di equiordinazione e ricordandoLe che a dicembre 2018 le Forze di Polizia 
hanno ricevuto dal Governo uno stanziamento in legge di bilancio pari 100 milioni di Euro per 
ulteriore riordino carriere delle Forze di Polizia e zero euro per i Vigili del Fuoco, aumentando così 
ancora una volta la forbice tra i Vigili del Fuoco Permanenti e gli appartenenti alle Forze di Polizia del 
Comparto Sicurezza.  A questo punto, chiediamo di vedere urgentemente la proposta di legge. 
               Rimanendo in attesa di cortese e tempestivo riscontro Le porgo i migliori saluti. 

Il Segretario Generale 
I.A. Antonio Brizzi 

firma digitale 

Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
Sen. Stefano CANDIANI 

 

e, p.c. Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Giuseppe CONTE 

 

Al Ministro dell’Interno 
Sen. Matteo SALVINI 

 

Al Ministro dello Sviluppo economico del Lavoro e delle Politiche Sociali 
On. Luigi DI MAIO 

 

A S.E. Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Socc. Pubb. e Dif. Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 

 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
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