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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"          OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % +1 

 
Segreteria Generale   Roma, 10 Dicembre 2019 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)       
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 
Cell. 329-0692863  
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  

Prot. 238/19 

Oggetto: Ipotesi di transito nel CNVVF del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso il 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 
NO GRAZIE ! Prima si pensi alla equiparazione retributiva e previdenziale Vigili del fuoco alle FF.PP. e 
alla creazione di un vero ruolo tecnico.   

Giungono per l’ennesima volta a questa O.S. CONAPO da parte di iscritti e simpatizzanti 
preoccupanti notizie su una singolare operazione per forzare il passaggio nei ruoli tecnici e logistico-
gestionali dei Vigili del fuoco di impiegati dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio al 
Dipartimento mediante potenziali previsioni di spesa del Dipartimento medesimo, sia attraverso 
discutibili tentativi di utilizzare risorse destinate esclusivamente per il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco ed i suoi appartenenti. Vorremmo davvero sperare poi di non trovare traccia di tutto ciò 
del Decreto c.d. “Milleproroghe” o in altri provvedimenti legislativi in discussione. 

Sarebbe veramente l’ennesimo schiaffo per i Vigili del fuoco, da anni in corsa per ottenere 
legittimamente una piena e totale equiparazione retributiva e previdenziale agli altri Corpi dello 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Avv. Giuseppe CONTE 

Al Ministro dell’Interno 
Prefetto Luciana LAMORGESE 

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 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e 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 dei Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Darco PELLOS 
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ. 
Dott.ssa 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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Stato realizzando anche un “vero” Ruolo Tecnico analogo a quello della Polizia di Stato e quindi 
maggiormente funzionale al CNVVF. 

Pur confermando la nostra massima stima verso il personale dell’ Amministrazione Civile, a 
cui rinnoviamo i ringraziamenti per il lavoro che svolge presso il nostro Dipartimento (al pari di 
quanto il medesimo personale svolge presso la Polizia di Stato), riteniamo che le loro giuste 
rivendicazioni siano da portarsi avanti al legittimo interessato, ovvero il Dipartimento per le 
Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie. 

Infatti, già l’11 aprile u.s. (prot. 73/2019 – allegato 1) questa O.S. Conapo, nel precisare la 
propria posizione riguardo l’ingresso del personale in questione, si augurava che le voci circolanti 
negli ambienti ministeriali venissero formalmente smentite mentre, invece, oggi, proprio 
all’indomani di un importante e storico traguardo per i Vigili del Fuoco che vedono avvicinarsi 
concretamente il sogno della tanta agognata equiparazione agli altri Corpi dello Stato, si rinviene in 
circolazione sulla rete documentazione (allegato 2) in cui tale possibilità di transito per 275 unità è 
stata messa nero su bianco ed addirittura quantificata dal punto di vista economico in 2 milioni di 
euro/anno, se così fosse in una cifra di gran lunga superiore, in proporzione, a quella destinata al 
personale operativo che ogni giorno rischia la vita! Non solo, per parte di personale (es. direttivi 
speciali operativi e tecnici) già presente nel CNVVF il passaggio ai direttivi ordinari richiederebbe un 
vero e proprio concorso mentre il passaggio di personale dell’Amministrazione Civile avverrebbe 
tramite un mera richiesta con un’evidente disparità di trattamento a danno di colleghi del Corpo 
che, nonostante titoli ed abilitazioni, hanno atteso almeno 20 anni per ricevere la dovuta dignità. 

Tale denegata ipotesi di transito danneggerebbe anche irrimediabilmente il diritto alla 
carriera degli impiegati del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si vedrebbero transitare nelle 
qualifiche superiori il personale dell’ Amministrazione Civile dell’Interno, saturando cosi le 
possibilità di promozione. 

Tanto sopra premesso, questa O.S. CONAPO, RINNOVA la richiesta di istituzione di un Ruolo 
tecnico analogo alla Polizia di Stato (con un medesimo status giuridico tale da assicurargli il dovuto 
livello impiego, la corretta integrazione al soccorso ed il giusto allineamento ai compiti istituzionali 
del Corpo), oltreché assicurare il doveroso riconoscimento ad ogni profilo tecnico professionale del 
personale già appartenente al Corpo nazionale, CHIEDE di utilizzare eventuali finanziamenti 
aggiuntivi, in primis per il personale in divisa, e poi per attuare i necessari adeguamenti normativi e 
finanziari necessari alla piena integrazione e funzionalità del Ruolo Tecnico nel Corpo nazionale, 
DIFFIDA a procedere con operazioni di ingresso forzato di personale dell’Amministrazione Civile 
nel CNVVF togliendo le risorse necessarie a permettere ai Vigili del Fuoco il raggiungimento di una 
piena e totale equiparazione retributiva e previdenziale agli altri Corpi dello Stato e INVITA 
quanti in indirizzo a vigilare affinché venga garantita l'opportuna neutralità degli attori coinvolti 
nel futuro processo di modernizzazione del Corpo nazionale a vantaggio dei cittadini, 
lasciando lontani interessi dal gusto altamente “personalistico”, diversamente ci vedremmo 
costretti a tutelare gli interessi del personale del Corpo in tutte le opportune sedi, nessuna 
esclusa, compresa quella legale e quella di mobilitazione. 

Rimanendo in attesa di dovuto riscontro, si porgono distinti saluti. 

Allegati: 2 come specificato nel testo 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firmato digitalmente 

http://www.conapo.it/2019/20190411_SG_73-19_amm_civile.pdf


Pag. 1/2 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                           OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale      Roma, 11 Aprile 2019 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 
Cell. 329-0692863  
e-mail: nazionale@conapo.it  
sito internet   www.conapo.it  

 

 

Prot. 73/19 

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 

ALLEGATO N.1
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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 



ALLEGATO N 2

ricca
Rettangolo
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