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Oggetto: PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE CORPO NAZIONALE VIGILI DEL 
      FUOCO - PREAVVISO SCIOPERO - 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: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Al Ministro dell’Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 
 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 
On. Fabiana DADONE 
 

Al Vice Ministro dell’Interno 
Sen. Vito Claudio CRIMI 
 

Al Vice Ministro 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 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 attuazione Legge 
 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
 

 All’ Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio per i 
 procedimenti negoziali e per la rappresentatività 
 sindacale e gli scioperi 
 Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

 All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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MANCATO AVVIO DELL’ ITER PER LA DISTRIBUZIONE AI VVF DEI 165 MILIONI STANZIATI LEGGE 
BILANCIO : l’art. 1, comma 133 della legge 160/2019 ha istituito “un apposito  fondo con una 
dotazione di 65  milioni  di  euro  nell'anno  2020,  di  120 milioni di euro nell'anno 2021 e di  165  
milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2022” da destinare a incrementi retributivi per i 
Vigili del Fuoco “anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento  economico 
con quello del personale delle  Forze  di  polizia”. Nel ringraziare nuovamente il Governo per aver 
accolto gran parte delle richieste storiche del CONAPO che da anni chiede di sanare l’ingiustizia 
della sperequazione retributiva e previdenziale esistente rispetto agli altri Corpi, preme 
evidenziare che ad oggi non sono ancora iniziati i lavori affinché questi meritati aumenti arrivino 
nelle buste paga del personale.  I Vigili del Fuoco aspettano questo da troppi anni, si chiede di 
avviare l’ iter di distribuzione quanto prima.  
 
MANCATA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE AERONAVIGANTE DEI FONDI D.LGS 177/2016:  
l’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 177/2016, a riguardo del personale del Corpo Forestale dello 
Stato transitato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha previsto che “limitatamente al solo 
personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale 
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento 
economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del 
comparto di negoziazione Vigili del fuoco e soccorso pubblico”. Tali risorse ammontano a circa 
euro 700.000 all’ anno e decorrono dal 2017 e non sono ancora state elargite al personale 
elicotterista, a causa delle CONTINUE ASSENZE E RINVII ALLE RIUNIONI DELLE ALTRE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DELLE MANCATE RICONVOCAZIONI DA PARTE DEL 
DIPARTIMENTO DEL VIGILI DEL FUOCO. 
 
MANCATA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE SPECIALISTA TUTTO DEI FONDI D.LGS 127/2018: 
l’articolo 10, comma 5, del D.Lgs 127/2018, ha previsto che “A decorrere dall'anno 2018, le 
risorse destinate a finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle 
specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 
1.200.000”. 
Quanto a € 1.200.000 relativo all’ anno 2018 la norma prevede che l’ incremento retributivo sia 
corrisposto a seguito della stipula degli accordi integrativi nazionali tra OO.SS. e Dipartimento 
VVF, cosi come previsto dagli articoli 140, comma 1 e 230, comma 1, del D.Lgs. 217/2005 ma tali 
risorse non sono ancora state elargite al personale specialista nautico, sommozzatore e 
aeronavigante (elisoccorritori compresi), a causa delle CONTINUE ASSENZE E RINVII ALLE 
RIUNIONI DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DELLE MANCATE RICONVOCAZIONI DA 
PARTE DEL DIPARTIMENTO DEL VIGILI DEL FUOCO. 
Quanto a € 1.200.000 all’ anno a decorrere dal 2019 (e per sempre) la norma prevede che 
l’incremento retributivo venga corrisposto a seguito stipula di accordi negoziali tra OO.SS. e 
Ministro della Pubblica Amministrazione con le procedure di cui agli articoli 136 e 226 del D.Lgs. 
n. 217/2005. Il CONAPO chiede l’avvio dei relativi accordi negoziali. Sempre a decorrere dal 2019 
la norma prevede anche l’ istituzione di benefici economici per il mantenimento di tali indennità 
nei casi di assenza dal servizio per infermità dipendenti da causa di servizio e nel caso di 
decadenza dei brevetti (c.d. indennità di trascinamento esistente negli altri corpi) ma tali risorse 
non sono ancora state elargite per la mancata convocazione del tavolo presso il Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 
 
MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA CONAPO DI MODIFICARE LA NORMA CHE 
PREVEDE 5 ANNI DI PERMANENZA NELLA SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE : l’art. 2, comma 3 
del D.Lgs n. 127/2018 ha modificato l’art. 6 del D.Lgs n. 217/2005 prevedendo, con riferimento 

http://www.conapo.it/2020/20200202_SG_15-20_sollecito_retribuzione_elicotteristi.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200202_SG_15-20_sollecito_retribuzione_elicotteristi.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200202_SG_15-20_sollecito_retribuzione_elicotteristi.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200202_SG_15-20_sollecito_retribuzione_elicotteristi.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200202_SG_15-20_sollecito_retribuzione_elicotteristi.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200202_SG_15-20_sollecito_retribuzione_elicotteristi.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200202_SG_15-20_sollecito_retribuzione_elicotteristi.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200202_SG_15-20_sollecito_retribuzione_elicotteristi.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200210_SG_26-20_5_anni_permanenza.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200210_SG_26-20_5_anni_permanenza.pdf


Pag. 3/3 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 

ai Vigili del Fuoco, che “il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non 
puo' essere inferiore a cinque anni”, creando irragionevoli situazioni di inutile disagio e disparità 
di trattamento tra il personale. Si chiede modifica di tale norma affinché una volta garantita 
tramite turnover la necessaria dotazione organica dei Comandi si possa trasferire il personale 
interessato, indipendentemente dal tempo di permanenza in tale sede e sempre nel completo 
e totale rispetto delle anzianità di servizio e degli altri criteri previsti dagli accordi.  
 
MANCATA ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELLA POSSIBILITA’ PREVISTA PER FORZE 
ARMATE E DI POLIZIA DI ANTICIPO SPESE SANITARIE IN CASO DI INFORTUNI : si chiede di 
avviare l’ iter legislativo per includere anche i Vigili del Fuoco tra i beneficiari dell’ art. 34, comma 
2 della legge gennaio 2003, n. 3, laddove prevede per le Forze Armate e di Polizia che sia 
l’Amministrazione ad anticipare le spese sanitarie sgravando da tale peso il personale 
infortunatosi in attività operativa e addestrativa. 
 
MANCATA ATTRIBUZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DELL’INTERNO DELLA DELEGA PER LE 
MATERIE RELATIVE AI VIGILI DEL FUOCO : sono trascorsi quasi 6 mesi dall'insediamento del 
governo Conte II e al Ministero dell'Interno non risulta ancora attribuita la delega per le materie 
di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Un ritardo inspiegabile che ci nega la 
possibilità di confronto con un sottosegretario dedicato e che di fatto priva i Vigili del fuoco della 
dovuta attenzione politica. Si chiede di procedere all’ attribuzione di tale delega di 
sottogoverno. 
 
INADEGUATO SISTEMA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE : si chiede di riformare il sistema 
eliminando le macroscopiche disfunzioni e le arretratezze dell’attuale sistema di formazione, per 
quanto concerne le attività svolte presso le strutture centrali e per quelle territoriali. Il C.N.VV.F. da 
tempo possiede una formazione dei numeri ma non della qualità didattica e mancano idonee 
garanzie di pari e trasparenti opportunità di accesso ai corsi di formazione (che poi danno titoli utili 
a promozioni di qualifica) e di pari distribuzione sul territorio della possibilità formativa. 
 
 

 In attesa dell’incontro relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione si porgono 
distinti saluti. 
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