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Roma, 3 Settembre 2019

Al Prof. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio incaricato
All’ On. Luigi Di Maio
Capo Politico MoVimento 5 Stelle
All’ On. Nicola Zingaretti
Segretario Nazionale del Partito Democratico

Oggetto: Bozza programma di Governo e richiesta chiarezza per i Vigili del Fuoco.
E’ notizia odierna la pubblicazione delle “ LINEE DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO
PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO” ovvero la “Bozza di lavoro che riassume le
linee programmatiche che il Presidente del Consiglio incaricato sta integrando e
definendo” di cui si allega alla presente lo stralcio che qui interessa.
Fra i vari punti, si legge quanto segue: “23) Occorre offrire maggiore tutela e
valorizzare il personale della difesa, delle Forze dell’ordine e dei vigili del fuoco
(comparto sicurezza)”.
Merita sicuramente un grande plauso il fatto di non aver dimenticato i Vigili del
fuoco e di averli correttamente inseriti al fianco delle altre Forze di polizia ma ci preme
evidenziare, cosa peraltro ben nota a quanti in indirizzo, che i Vigili del fuoco continuano
purtroppo a soffrire di una gravissima sperequazione retributiva e previdenziale rispetto
agli altri Corpi dello Stato. Una sperequazione che, per essere sanata, necessita, secondo
calcoli effettuati dagli uffici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco su incarico del precedente
esecutivo, di un impegno di spesa di circa 216 milioni all’anno.
Un doveroso riconoscimento per i Vigili del fuoco che entrambi i partiti del
precedente esecutivo avevano anche inserito nel “contratto di governo”.
Alla luce di quanto sopra, il CONAPO chiede di prestare le dovute attenzioni al Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco assumendo un impegno chiaro e risolutivo su questa
trentennale problematica, quindi modificando il punto n. 23 nei seguenti termini:
“23) Occorre offrire maggiore tutela e valorizzare il personale della Difesa, delle Forze
dell’ordine e dei Vigili del fuoco (comparto sicurezza) oltreché provvedere in favore dei
Vigili del fuoco ad azzerare le differenze retributive e previdenziali esistenti rispetto alle
altre Forze dell’ordine”.
Una semplice richiesta di parità di trattamento dei Vigili del fuoco che ci attendiamo
venga accolta con priorità da entrambi gli schieramenti politici e dal Premier incaricato !
Ringraziando, i Vigili del Fuoco del CONAPO porgono distinti saluti.
Si allega stralcio bozza programma di governo.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi

STRALCIO BOZZA PROGRAMMA DI GOVERNO
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