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Oggetto: Proposta di legge di equiparazione retributiva e pensionistica dei Vigili del Fuoco 
alle Forze di Polizia e rischio “assalto alla diligenza” da parte degli impiegati 
dell'Amministrazione Civile dell’ Interno. 

         
Della più volte annunciata e tanto attesa proposta di legge di equiparazione retributiva 

e pensionistica tra i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ Ordine poco ancora si sa in merito ai 
contenuti che riguardano il personale in divisa ed i tecnici del Corpo Nazionale, ma già 
circolano chiare notizie su chi cerca in tutti i modi di salire su “carrozzone” ancor prima che 
questo veda la luce ! 

Il Conapo ha sempre chiesto, in analogia alle altre FF.OO., (e come per loro previsto 
dall’art.36 della L.121/81), che la componente impiegatizia amministrativo-contabile (oggi 
ridenominata - a parità di mansioni - Logistico Gestionale) venga scorporata dal ruolo tecnico 
con cui non ha nulla di “tecnico” a che spartire e confluisca  nei ruoli impiegatizi 
dell’Amministrazione Civile dell’Interno che possono essere messi quindi a fattor comune dei 
corpi del Ministero dell’ Interno, minimizzando i costi e aumentando le possibilità di mobilità. 

Quanto sopra ovviamente garantendo al personale già in servizio il diritto di opzione se 
ricollocarsi nel ruoli dell’ amministrazione civile dell’ interno (con garanzia del maturato 
retributivo acquisito) o se permanente sino alla pensione in ruoli impiegatizi a esaurimento del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Ministro dell’ Interno 
Sen. Matteo SALVINI 
 

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

Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
On. Carlo SIBILIA 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo Dipartimento per le Politiche del Personale 
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie 
Prefetto Luigi VARRATTA 
 

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

All’ Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 
 

All’ Ufficio IV – Relazioni Sindacali 
Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione 
Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie 
Viceprefetto Tania GIALLONGO 
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Restiamo stupefatti nell’apprendere le notizie che in questi giorni circolano 
insistentemente in ambienti ministeriali, in merito richieste che ci vengono riferite come 
avanzate addirittura dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che paiono andare in 
direzione diametralmente opposta a quanto da noi sempre chiesto, facendo computare i costi 
previsionali a carico del bilancio dello Stato per finanziare il passaggio nei ruoli tecnici del Vigili 
del Fuoco, degli impiegati dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio al Dipartimento 
VVF. 

Sia ben chiaro che non abbiamo nulla contro il personale in questione che ringraziamo 
per il lavoro che svolge presso il nostro Dipartimento, peraltro lo stesso lavoro che svolge con 
le medesime regole d’ingaggio impiegatizie presso la Polizia di Stato. 

La sede giusta cui portare le giuste rivendicazioni del Personale dell’Amministrazione 
Civile resta il loro Dipartimento dell’Interno per le Politiche dell’amministrazione civile e per le 
Risorse strumentali e finanziarie! 

Concludiamo ispirandoci alle massime del nostro Ministro rivendicando: “prima il 
personale del Corpo Nazionale, prima l’equiparazione retributiva, previdenziale, di carriera, 
con i concorsi interni, un vero ruolo tecnico, la revisione ed il finanziamento di criteri di 
reinquadramento del personale realmente valorizzanti”, perché per quanto previsto ad oggi 
dal D.Lgs. 127/2018, a parte pochi eletti, vedrà decurtare al personale l’anzianità di ruolo per 
conseguire gli scatti 16 e 26 anni, vedrà gli ispettori sottoinquadrati in una carriera che non 
potranno mai percorrere, i ruoli apicali dei Capireparto e dei Vigili Coordinatori che non hanno 
visto riconosciuti avanzamenti come è stato fatto in polizia per i pari qualifica a seguito dei 
decreti di riordino delle carriere e quindi non vedranno mai una progressione di scatti 
economici “seria”. Gli specialisti che per arrivare alla qualifica apicale di Ispettore coordinatore 
con scatto, nella migliore delle ipotesi impiegheranno 46 e più anni di servizio!!! 
 Insomma la nostra pazienza, quella del personale in divisa sta per finire ed aspettiamo 
risposte urgenti per la equiparazione retributiva, pensionistica e di carriera dei Vigili del Fuoco 
con le Forze di Polizia (compresa la creazione di un vero ruolo tecnico). 

Non tollereremo quindi assalti alla DILIGENZA prima di aver ridato dignità ai Vigili del 
Fuoco !!!   

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti 
  

 
   Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 

firma digitale 
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