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NOTA A VERBALE - IL CONAPO NON FIRMA – MOTIVAZIONI 
ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE NON 

DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELLE RISORSE DI CUI ALL’ ART. 1, COMMA 680 LEGGE 205/2017. 
 

In premessa evidenziamo che le risorse oggetto della sopraccitata contrattazione, pari a 
€10.271.377 a regime a decorrere dal 2020 non riducono la sperequazione retributiva 
esistente rispetto alle Forze di Polizia.  Ciò in quanto la medesima norma ha stanziato nello 
stesso tempo €91.536.817 a regime a decorrere dal 2020 per gli aumenti retributivi accessori 
dei Corpi di Polizia. Sollecitiamo quindi il Governo e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco a 
reperire ulteriori risorse da dedicare specificatamente ai Vigili del Fuoco per risolvere una 
volta per tutte questo annoso problema retributivo e pensionistico.  
Prendiamo atto che finalmente si sono distribuite risorse a riconoscimento del servizio 
prestato dal personale operativo, e questo, non a seguito della volontà della maggioranza del 
tavolo sindacale (che in passato ha dato dimostrazione di fare diversamente), ma per espressa 
imposizione della legge che ha vincolato il tavolo sindacale verso il solo personale operativo. 
Purtroppo però questo accordo di secondo livello non ha consentito di modificare gli errori 
fatti da CISL-UIL-CGIL-CONFSAL che il 27/02/2018 avevano firmato l’ accordo negoziale per 
dare l’ assegno di specificità (quello per le peculiari condizioni di impiego) agli impiegati 
negandolo ai vigili del fuoco operativi con meno di 14 anni di servizio.  Un corto circuito che 
grida vendetta ancora oggi e che non viene riparato con questo accordo. Pertanto non sono 
state accolte le richieste CONAPO di migliorare in questo senso l’ assegno di specificità, ne 
quelle CONAPO di riconoscere utile il servizio prestato nei vari corpi, compresi discontinui, 
volontari e ausiliari VVF come avviene per l’ assegno di funzione delle forze di polizia.  
Quanto invece alla distribuzione del restante 50% delle risorse sul trattamento accessorio, 
l’amministrazione ha presentato 2 ipotesi:  
la prima ipotesi (quella approvata con le firme di  CISL-UIL-CONFSAL) prevede l’incremento 
delle indennità notturne, festive e superfestive, circostanza che ci vedeva  favorevoli (vista la 
grande differenza con le medesime indennità delle forze di polizia) ma che ha la 
controindicazione di lasciare senza aumenti retributivi una parte di personale dei ruoli 
operativi (quelli che per varie ragioni non effettuano turnazioni 12/24 e 12/48). Inoltre è stato 
previsto un aumento di € 2,24 per intero turno notturno e festivo e di € 4,48 per intero turno 
superfestivo (lontanissimi dalle forze di polizia) mentre tali indennità devono essere invece su 
“base oraria” (vedasi art. 101 DPR 269/87) e quindi l’ aumento doveva essere “per ogni ora di 
notturno, festivo e superfestivo”. Insomma sembra che si siano sommate “pere con le mele”. 
la seconda ipotesi (quella preferita dal CONAPO) prevedeva l’ incremento dell’ indennità di 
turno di € 1 per ogni turno e del compenso di produttività del solo personale dei ruoli operativi 
di € 0,56 e avrebbe quindi distribuito gli aumenti abbracciando tutti i vigili del fuoco, compresi 
parzialmente idonei, giornalieri e a turno differenziato e specialisti. 

TANTO SOPRA PREMESSO 
il CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, per i motivi esposti in premessa e in 
coerenza con la non firma dell’ assegno di specificità dato agli impiegati il 27/02/2018 (sul 
quale abbiamo fatto ricorso) non sottoscrive l'accordo in oggetto e chiede che la presente sia 
acquisita quale nota allegata al verbale.

 
 

 
Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco 
I.A. Antonio Brizzi 
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