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Oggetto: Convocazione incontro tecnico per la prosecuzione della procedura negoziale finalizzata 

alla armonizzazione delle indennità del personale specialista del C.N.VV.F. con quello 
delle Forze di Polizia. 

 Richiesta invio tabelle 
 
 
 Nel ringraziare per aver dato seguito al nostro sollecito di prosecuzione del tavolo (allegato 1) 
concernente la prosecuzione dell’accordo negoziale per l’armonizzazione delle indennità del 
personale specialista del C.N.VV.F. a quello degli omologhi delle Forze di Polizia convocando il tavolo 
per il 6 dicembre p.v. (allegato 2), questa O.S. CONAPO, con la presente, viene a richiedere l’invio 
delle relative tabelle predisposte da codesto Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
 Tutto ciò con l’urgenza del caso e nei tempi utili a garantire un esame accurato della proposta 
al fine di rendere l’incontro previsto produttivo e ridurre il più possibile le tempistiche di 
raggiungimento dell’accordo e così distribuire finalmente al personale le risorse stanziate. 
 
 In attesa di gentile e favorevole riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti 
saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati n. 2 come al testo 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Valerio TALAMO 

 

e, p.c. Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Viceprefetto Bruno STRATI 
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Oggetto: SOLLECITO convocazione tavolo per le procedure negoziali finalizzate alla 
armonizzazione delle indennità del personale specialista del CNVVF con quello delle 
Forze di Polizia, alla istituzione della indennità per il personale specialista 
elisoccorritore e alla istituzione della c.d. indennità di trascinamento.  

     (art, 15, c. 5 D.Lgs 177/2016 - art. 17-bis D.Lgs 97/2017 - art. 20, c.5 D.L. 76/2020).  
 

Lo scorso 7 Ottobre 2022 si è tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il primo 
incontro relativo alle procedure negoziali in oggetto , che è stato rinviato a data da destinarsi in 
attesa dell’insediamento del nuovo governo  

 
Nel ricordare che il personale specialista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attende 

ormai da quattro anni tali indennità e che fra questi, vi sono gli elisoccorritori (specializzazione 
istituita con il D.Lgs 127/2018) che stanno prestando servizio senza NESSUNA INDENNITA’, con la 
presente sollecitiamo il Ministero della Pubblica Amministrazione e il Dipartimento della Funzione 
Pubblica a voler riconvocare con urgenza il tavolo, al fine di proseguire l’iter negoziale e consentire 
così di definire al più presto l’ipotesi di accordo.  

 
Nel perdurare dell’immobilismo ci vedremo costretti ad ulteriori azioni sindacali a tutela 

del personale specialista.  
 
Distinti saluti.  
 
 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 
Sen. Paolo ZANGRILLO 
 

Al Capo Dipartimento della Funzione Pubblica  
Cons. Marcello FIORI 
 

Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali   
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Dott. Valerio TALAMO 
 

e, p. c.        Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

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