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Oggetto: Proclamazione stato di agitazione nazionale dei Vigili del Fuoco. 
    Preavviso di sciopero e richiesta procedura di conciliazione. 

 

La scrivente organizzazione sindacale CONAPO (Sindacato Autonomo dei Vigili del 
Fuoco), con la presente proclama lo stato di agitazione nazionale del personale appartenente 
al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e preannuncia l’intenzione di indire lo sciopero 
nazionale della categoria. Chiede l’attivazione, nei termini di legge, delle preventive procedure 
di conciliazione previste dalla legge n. 146/1900 e ss.mm.ii.  

 

Il presente stato di agitazione è riferito a quanto segue: 
 

EQUIPARAZIONE RETRIBUZIONI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLE DEGLI ALTRI CORPI 
A PARTIRE DALLA POLIZIA DI STATO (STESSO MINISTERO DELL’ INTERNO) 

RICHIESTA AVVIO ITER DISEGNO DI LEGGE 
 

Come più volte denunciato da questo sindacato CONAPO, i Vigili del Fuoco percepiscono 
retribuzioni molto più basse rispetto a tutti gli altri Corpi dello Stato e mancano delle 
particolari “compensazioni previdenziali” che da decenni vengono riconosciute alle Forze 
Armate e di Polizia (ad esempio, tra le tante, i 6 scatti retributivi all’atto della pensione e la 
maggiorazione dei servizi operativi di un anno ogni 5). Riconoscendo le istanze di questo 
sindacato, nel “contratto del Governo del Cambiamento”, Lega e Movimento 5 Stelle hanno 
assunto l’impegno di sanare tale disparità di trattamento. In data 13/12/2018 il 
Sottosegretario Candiani ha mostrato al sottoscritto una bozza incompleta di proposta di legge 
del governo ribadendo l’intenzione di voler addivenire alla equiparazione delle retribuzioni e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Giuseppe CONTE 
 

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 
e Ministro dell’Interno 
Sen. Matteo SALVINI 
 

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
On. Luigi DI MAIO 
 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 
Sen. Avv. Giulia BONGIORNO 
 

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

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

           Prefetto Salvatore MULAS  
 

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

     All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
     Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. P. e Dif. Civ. 
     Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

Alla Commissione di Garanzia per l’attuazione  
dello Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali 
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pensioni dei Vigili del Fuoco con quelle delle Forze di Polizia. Bozza che ancor oggi, non è stato 
possibile consultare nei dettagli dei contenuti. Nel mentre da una parte il governo annunciava 
una “bozza”, dall’altra, con l’art. 1, comma 451 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha 
stanziato ulteriori “100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020” per procedere al 
riordino delle carriere delle Forze di Polizia e Forze Armate, lasciando fuori dallo stanziamento 
i Vigili del Fuoco e quindi nei fatti andando in direzione contraria alla riduzione delle disparità 
di trattamento, promessa ai Vigili del Fuoco.   
A seguito di ciò il CONAPO, e stante il malcontento dilagante per il trattamento ricevuto, con 
lettera prot. n. 022/19 datata 13/02/2019, aveva sollecitato il sottosegretario Candiani ad 
esibire la proposta di legge e avviare il relativo iter.   
Il Sottosegretario Candiani, nella successiva riunione del 26/03/2019, alla presenza dei 
sindacati, in relazione a tale proposta di legge di equiparazione, aveva dichiarato che 
“arriveremo intorno a metà di questo mese con una proposta da mettere sul tavolo” 
(intendendo la metà del mese di aprile 2019).  
Ora siamo giunti quasi alla fine del mese di aprile 2019. Proposte di legge sul tavolo non ne 
abbiamo viste (e men che meno stanziamenti finanziari). CONAPO chiede risposte chiare e 
fatti concreti circa la proposta di legge sulla equiparazione retributiva e pensionistica dei Vigili 
del Fuoco con gli altri Corpi, e ne sollecita la effettiva urgente presentazione. 
 

RESIDUI FUA 2016 E 2017 – RICHIESTA AVVIO DELLA CONTRATTAZIONE PER L’ELARGIZIONE 
AL PERSONALE DELLE RISORSE ECONOMICHE DERIVANTI DAL FONDO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Con lettera prot. n. 011/2019 datata 22/01/2019, questo sindacato CONAPO aveva sollecitato 
il Dipartimento dei Vigili del Fuoco all’avvio delle procedure relative alla contrattazione 
integrativa per la ripartizione delle economie di gestione Fondo di Amministrazione relativo 
agli anni 2016 e 2017 ma ad oggi ciò non è ancora stato fatto e non si conosce nemmeno 
l’ammontare dei residui del Fondo. CONAPO chiede l’ avvio dei sopraccitati tavoli integrativi. 
 

INQUADRAMENTI DEL PERSONALE NEI NUOVI RUOLI E QUALIFICHE  
CONSEGUENTI AL D.LGS N. 127/2018 E CORRELATI BENEFICI RETRIBUTIVI 

RICHIESTA EMANAZIONE DECRETI ATTUATIVI 
 

Il D.Lgs n. 127/2018 ha previsto il riordino delle carriere di parte del personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco con reinquadramento nei ruoli e nelle qualifiche e  con alcuni 
benefici retributivi a decorrere da gennaio 2018, mediante decreti attuativi che ancora non 
sono stati emanati. CONAPO chiede di emanare tali decreti. 
 

INDENNITA’ PERSONALE SPECIALISTA – RICHIESTA AVVIO DELLA CONTRATTAZIONE PER 
L’ELARGIZIONE DEGLI AUMENTI INDENNITA’ PERSONALE SPECIALISTA 

 

L’art. 10, comma 5 del D.Lgs n. 127/2018 ha stanziato euro 1.200.000 per finanziare le 
indennita'  attribuite  al  personale  inquadrato  nei  ruoli delle specialita' aeronaviganti 
(elisoccorritori compresi),  nautiche e dei   sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. Stante quanto sopra, per poter erogare tali incrementi retributivi al personale 
specialista, è necessario procedere, per l’anno 2018, alla stipula degli accordi integrativi 
nazionali previsti dagli articoli 140, comma  1 e 230, comma 1, del D.Lgs. n. 217/2005 e, a 
decorrere dall’ anno 2019, alla stipula di accordi negoziali di cui agli articoli 136 e 226  
medesimo D.Lgs. n. 217/2005. CONAPO chiede avvio dei relativi negoziali e integrativi. 

*** 
Per queste motivazioni il CONAPO da avvio allo stato di agitazione nazionale dei Vigili del 
Fuoco, riservandosi forme di protesta in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto. 
Si resta in attesa di urgente convocazione e si porgono distinti saluti. 

 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
( firma digitale ) 

http://www.conapo.it/2019/20190213_SG_22-19_Candiani.pdf
http://www.conapo.it/2019/20190122_SG_11-09_Fondo_Amministrazione.pdf
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