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RIUNIONE CON IL SOTTOSEGRETARIO CANDIANI

HA PROMESSO EQUIPARAZIONE NEL 2019 MA SENZA COMPARTO SICUREZZA
E SENZA EQUIORDINAZIONE (QUINDI SENZA GARANZIE DI DURATA NEL TEMPO) !

Si è tenuto oggi al Viminale un incontro con il Sottosegretario Candiani e le organizzazioni
sindacali, alla presenza del nuovo Capo Dipartimento Mulas, del Capo del Corpo Dattilo e di tutti i
Direttori Centrali. Il Conapo ha ovviamente chiesto di dare priorità alla totale equiparazione
retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco con le forze di polizia, da effettuarsi o tramite
l'inserimento del corpo all'interno del comparto sicurezza (con le garanzie della legge 121/81) o in
subordine, con precise norme di agganciamento alle medesime retribuzioni e pensioni anche per il
futuro altrimenti si rischia di ottenere qualcosa ora ma di restare nuovamente indietro in futuro. E’
palese che in mancanza di Comparto Sicurezza, l’equiparazione dovrà avvenire dopo che è stata
realizzata l'equiordinazione tra le qualifiche del personale altrimenti non si riuscirebbe a garantire
una vera perequazione retributiva tra le diverse figure. In seconda battuta il CONAPO ha indicato
vari problemi del Corpo come la carenza di organici, la netta divisione tra vigili del fuoco
permanenti e volontari con transito di questi ultimi sotto le regioni, necessità di assunzioni
straordinarie, rinnovo parco automezzi e attrezzature, ecc. . Il sottosegretario Candiani ha
smentito qualsiasi ipotesi di frantumazione o regionalizzazione del CNVVF e, a seguito del
referendum tra i VVF della Valle d’Aosta, ha palesato la disponibilità a dare attenzione al loro
transito sotto lo Stato se la regione autonoma apre effettivamente a una valutazione sulle relative
norme. Candiani ha poi dichiarato il suo massimo impegno per l’equiparazione affermando che il
2019 sarà l’anno da dedicare a questo tema. Non ha però mostrato nessuna proposta di legge in
tal senso nonostante nel tweet del 10 febbraio scorso avesse espressamente dichiarato di averla
pronta dal dicembre 2018. Si è detto contrario a inserire i VVF nel comparto sicurezza e alla
equiordinazione e su questi temi ci è parso di rivedere le solite passate alleanze tra governo e i
sindacati della consorteria, tanto è vero che è ricominciato il terrorismo e la strumentalizzazione
su pistole, manette ecc. ecc. insomma un film già visto contro il Conapo (evidentemente scomodo)
ma a oggi ancora nessun fatto concreto in merito all’equiparazione. Il sottosegretario ha poi
affermato di volere una riforma del volontariato ma non si sono ben capiti i dettagli mentre per le
assunzioni pare intenzionato ad aprire un ragionamento sulla ferma breve proposta dal Conapo.
Ha confermato l’esaurimento della graduatoria 814 subito e l’esaurimento della graduatoria 250
entro il 2022/2023 e ha inteso chiarire la propria posizione su permanenti e volontari, ora
ridimensionata dopo polemiche del video. Il nuovo Capo Dipartimento Mulas ha espresso la
propria vicinanza al CNVVF e la sua disponibilità a dare la massima attenzione al personale “in
strada”. Il Capo del Corpo Dattilo ha annunciato norme da inserire in decreto legge relative al
finanziamento dei retraining e riduzione a 6 mesi corso di formazione AVF per velocizzare il
numero delle assunzioni e l’attenzione dell’amministrazione al personale ex AIB che potrebbe
essere impiegato in attività di polizia giudiziaria relativa all’ambiente e agli incendi rifiuti tossici. Il
Direttore Centrale Italia ha chiarito quello che il Conapo diceva da tempo: 1/3 delle risorse
provenienti dalle addizionali di imbarco sui biglietti aerei non sarà più disponibile nel FUA perché
utilizzato per pagare l’assegno di specificità (Ndr: elargito agli impiegati più anziani ma non ai VF
con meno di 14 anni di servizio). Entro marzo 2019 si dovrebbe raggiungere l’accordo sui residui
del FUA per il 2016 e prima dell’estate quello sui residui del FUA per il 2017 e entro marzo
l’attuazione del riordino con la corresponsione della maggiorazione delle retribuzioni del
personale specialista. In conclusione “quasi” nulla di nuovo e impegni fumosi, ma soprattutto la
“grand coalition consortiera” contro il CONAPO puzza di nuova fregatura in arrivo sulla quale
vigileremo! E come abbiamo detto a Candiani ora il CONAPO chiede il REFERENDUM tra i VVF ….
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