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Oggetto: PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – PREAVVISO 
    DI SCIOPERO/MOBILITAZIONE–RICHIESTA AVVIO PROCEDURA CONCILIAZIONE.    

 

 Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Avv. Giuseppe CONTE 
 

Al Ministro dell’ Interno 
Consigliere di Stato Luciana LAMORGESE 
 

Al Ministro dell’ Economia e delle Finanze 
Dott. Roberto GUALTIERI 
 

Al Ministro degli Esteri  
e Capo Politico del Movimento 5 Stelle 
On. Luigi DI MAIO 
 

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 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 
 

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

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

Alla Commissione di Garanzia dell’ attuazione della legge 
Sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

e, p.c.  Alle Organizzazioni Sindacali del Corpo Nazionale VVF 
 FNS CISL – UILPA VVF – FP CGIL VVF – CONFSAL VVF 
 USB PI VVF – FEDERDISTAT VVF E FC  
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Le scriventi Organizzazioni Sindacali CONAPO – APVVF – SINDIR VVF – DIRSTAT VVF - con la 
presente proclamano lo stato di agitazione nazionale del personale appartenente al Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco e preannunciano l’intenzione di indire lo sciopero nazionale. 

Le motivazioni dello stato di agitazione nazionale sono le seguenti: 
1. EQUIPARAZIONE RETRIBUTIVA E PREVIDENZIALE CON GLI ALTRI CORPI: Il governo continua ad 

umiliare i vigili del fuoco negando loro lo stesso trattamento retributivo e previdenziale 
riconosciuto alle forze di polizia ad ordinamento civile. A fronte dei 216 milioni necessari a 
parificare i trattamenti retributivi e previdenziali del personale VVF, promessi ripetutamente da 
esponenti di governo, nella legge di bilancio approdata in Senato è stata prevista, all’ art. 17, la 
somma simbolica e totalmente insufficiente di 25 milioni di euro. Fatto ancora più sconcertante, 
è che 10 di questi 25 milioni sono una partita di giro in quanto decurtati da un fondo già destinato 
alle retribuzioni accessorie del personale. Di fatto li tolgono da una tasca per metterli nell’ altra, 
una presa in giro ai Vigili del Fuoco! Chiediamo che, in legge di bilancio, il fondo economico per 
l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, preveda lo stanziamento dei 216 
milioni di euro all’ anno a regime (anche con una programmazione successiva nel triennio 2020-
2022, purché già scritta e stanziata in questa legge di bilancio);  

2. CORRETTIVI AL RIORDINO DELLE CARRIERE: sono necessarie modifiche alla riforma sbagliata del 
D.Lgs n.127/2018: le Forze di Polizia hanno incassato con diversi provvedimenti legislativi tra il 2018 e 
il 2019 circa 120 milioni di euro a questo scopo. Non possiamo tollerare che anche su questo fronte i 
Vigili del Fuoco hanno ricevuto zero, mentre un governo rispettoso dei Vigili del Fuoco, per pari dignità 
e pari trattamento, avrebbe dovuto stanziare per i VVF anche la quota parte di fondi per il riordino 
delle carriere, in proporzione all’ organico, vale a dire 14 milioni di euro/anno, in aggiunta ai 216 
milioni per l’equiparazione;  

3. FORMAZIONE, ADDESTRAMENTI, MANTENIMENTI: A fronte delle nuove competenze attribuite 
ai Vigili del Fuoco negli ultimi anni in ambito nazionale ed internazionale, sono nate e sviluppate 
specializzazioni e specialità operative per adeguare e potenziare la risposta del dispositivo di 
soccorso del Corpo Nazionale; tuttavia risulta totalmente inadeguato il sistema di formazione e 
mantenimento e pesantemente insufficienti le risorse umane e finanziarie, peraltro insufficienti 
anche per garantire a tutti la formazione obbligatoria finalizzata alla sicurezza sul lavoro. 
Chiediamo di rivedere il sistema della formazione oltre a incrementare il monte ore straordinari 
da destinare a questo scopo; 
 

Si chiede la formale attivazione, entro i termini di legge, della preventiva procedura di 
conciliazione di cui alla Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni.  
 Auspichiamo che le altre Organizzazioni Sindacali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
(che leggono la presente per conoscenza) con grande spirito di responsabilità si uniscano alle 
presenti richieste nel primario interesse di tutti gli appartenenti al Corpo.  
 Distinti saluti. 
 Roma, 6 Novembre 2019. 
 

CONAPO – Sindacato Autonomo 
Vigili del Fuoco 
Antonio Brizzi 

A.P. - Alte Professionalità 
Vigili del Fuoco 

Maurizio Alivernini 

SIN.DIR. 
Vigili del Fuoco 
Maria Elena Cilli 

 

DIRSTAT 
Vigili del Fuoco 

Arcangelo D’Ambrosio 


