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Prot. 210/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Richiesta INCONTRO URGENTE con il Ministro dell’Interno per azioni finalizzate 
all’equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni dei Vigili del Fuoco a quelle 
degli altri Corpi dello Stato.  

 

 Preg.mo Ministro dell’Interno, il CONAPO oggi é il secondo Sindacato del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco per numero di iscritti nel Comparto, il primo sindacato del 
personale operativo considerando  i Vigili del fuoco in uniforme. Dati che saranno certificati 
con il prossimo decreto della Funzione Pubblica ma che Ella potrà verificare fin da ora presso 
gli uffici del Dipartimento.  
  Premesso ciò, il CO.NA.PO., da sempre, ha come obiettivo cardine quello di 
mettere la parola fine all’ingiusta (e ormai nota a tutti) grave sperequazione retributiva e 
pensionistica esistente tra i Vigili del Fuoco e gli altri Corpi inseriti nel Comparto Sicurezza 
(Forze di Polizia di cui all’art. 16 della L. 121/81). Una ingiustizia talmente evidente (6/7 mila 
euro/anno di sperequazione media a persona) che appare ancora più assurda nel confronto 
con la Polizia di Stato (stesso Ministero dell’ Interno).  
 Tanti politici a parole hanno promesso di risolvere questa inspiegabile sperequazione 
esistente ma oggi, nei fatti, poco e nulla è stato fatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al Ministro dell’ Interno 
Consigliere di Stato Luciana LAMORGESE 

 

e, p.c. Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Avv. Giuseppe CONTE 
 

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Sen. Nunzia CATALFO 
 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 
On. Fabiana DADONE 
 

Al Viceministro dell’ Interno 
Sen. Vito Claudio CRIMI 
 

AL Viceministro dell’ Interno 
On. Matteo MAURI 
 

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

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
Dott. Achille VARIATI 
 

 Al Capo Politico del Movimento 5 Stelle 
On. Luigi DI MAIO 
 

Al Segretario del Partito Democratico 
On. Nicola ZINGARETTI 
 

Al Leader del Partito ITALIA VIVA 
Sen. Matteo RENZI 
 

Al Leader del Gruppo Parlamentare Liberi e Uguali 
Sen. Pietro GRASSO 
 

A tutti i Parlamentari della Repubblica Italiana 
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 I partiti che sostenevano il precedente governo Conte dichiararono la volontà di 
risolvere il problema addirittura inserendolo nel “contratto di governo”.  Il precedente 
Ministro dell’ Interno Sen. Matteo Salvini e l’allora Sottosegretario Sen. Stefano Candiani, 
quantificarono per la prima volta attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco le risorse 
finanziarie necessarie per azzerare il gap esistente con gli altri Corpi: 216 milioni di euro 
all’anno riferendo che 50 milioni all’anno a decorrere dall’ 01/01/2020 potevano essere 
reperiti tra i fondi del Ministero dell’Interno di pertinenza dei Vigili del Fuoco.  

 Inoltre, in data 03/05/2019, l’allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
On.Luigi Di Maio, a seguito di un incontro con questo sindacato CONAPO,  annunciò per i Vigili 
del Fuoco “la creazione, già nel 2019, di un Fondo economico dedicato che sarà attivo a 
decorrere da gennaio 2020 al Ministero del Lavoro, con cui affiancare il Ministero 
dell’Interno nell’operazione di azzeramento del gap prevista nel contratto di governo” 
(vedasi allegato). Artefice del collegamento tra il Ministero dell’Interno e il Ministero del 
Lavoro fu il Sottosegretario di Stato per l’Interno (ora come allora) On. Carlo Sibilia. 

 È quindi necessario dare urgente continuità al prezioso lavoro svolto, nella 
congiunzione tra i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, per presentare ai Vigili del Fuoco segnali 
concreti sin da subito, visto pure che i fondi di entrambi i Ministeri non graverebbero sul 
bilancio centrale, né su vincoli di finanza pubblica.  
 I Vigili del Fuoco aspettano da troppo tempo che venga loro riconosciuta la parità di 
trattamento con gli altri Corpi e rinviare l’equiparazione delle retribuzioni e della previdenza  
sarebbe per TUTTI NOI INTOLLERABILE oltre che VERGOGNOSO ! 
 In conclusione, non possiamo non evidenziare che l’attuale Governo ha esordito 
bene, inserendo al punto n. 26 delle Linee di indirizzo programmatico la necessità di tutelare e 
valorizzare (anche) i Vigili del Fuoco, ma il medesimo Governo, solo pochi giorni fa, ha già 
mostrato segnali di ambiguità, quando il 21 settembre 2019, con l’art. 3 del D.L. n. 104/2019 
ha disposto la “Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere … 
delle Forze di Polizia e delle Forze armate”  e nel consiglio dei ministri n. 5 del 26 settembre 
2019 ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi per la “revisione dei ruoli 
delle Forze di Polizia e dei ruoli e delle carriere delle Forze Armate” DIMENTICANDO ancora 
una volta i Vigili del Fuoco i quali, allo stesso modo degli altri Corpi, necessitano di urgente 
attenzione anche per la revisione dei ruoli e delle carriere con doverosi correttivi al D.Lgs n. 
127/2018, tra cui la creazione di un vero ruolo tecnico funzionale e complementare ai servizi 
operativi, sul modello del ruolo tecnico della Polizia di Stato. 
 È evidente che questa incoerenza dimostrata dall’ attuale Governo nel giro di poche 
settimane è già fonte di notevole malcontento tra i Vigili del fuoco ! 
 Nell’ imminenza ormai della Legge di Bilancio chiediamo che il Ministro 
dell’Interno ci riceva per dare notizia ai Vigili del Fuoco sull’iter urgente di equiparazione 
retributiva e pensionistica agli altri Corpi dello Stato, istituendo un apposito Fondo nel 
Ministero dell’Interno alimentato dai 50 milioni/anno dichiarati dal precedente Ministro 
dell’ Interno, nonché per dare seguito anche al Fondo presso il Ministero del Lavoro, 
annunciato il 03/05/2019 dal precedente Ministro del Lavoro (vedasi allegato). 

Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 

 
Si allega il comunicato del Ministro del Lavoro datato 03/05/2019  

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 

https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Incontro-con-i-rappresentanti-di-CONAPO-il-Sindacato-Autonomo-del-Vigili-del-Fuoco.aspx
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Incontro-con-i-rappresentanti-di-CONAPO-il-Sindacato-Autonomo-del-Vigili-del-Fuoco.aspx
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/21/19G00112/sg
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