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Prot. 121/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Ritardo nell’ approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del rinnovo 

contrattuale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 Sollecito e richiesta chiarimenti. 
 
      Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 76 del 5 maggio 2022 
apprendiamo quanto segue: 
 

ACCORDO SINDACALE SULLA CARRIERA PREFETTIZIA 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Renato 
Brunetta, ha approvato, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 139 del 19 
maggio 2000, l’ipotesi di accordo sindacale sottoscritta il 28 febbraio 2022, riguardante il 
personale della carriera prefettizia, per il triennio 2019-2021. Il procedimento negoziale ha 
coinvolto una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica 
amministrazione, che la presiede, e dai ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, e 
una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera 
prefettizia. 
 
     Tanto sopra premesso, e considerato che le due ipotesi di accordo sindacale 
riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono state sottoscritte in data 
22 febbraio 2022 (antecedente a quella della carriera prefettizia), con la presente il CONAPO 
chiede di sapere le motivazioni che hanno determinato tale ritardo e ne sollecita, Vostro 
tramite, l’urgente approvazione in Consiglio dei Ministri. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 

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 Laura LEGA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Bruno STRATI 
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