
Roma, 25 luglio 2018

 Resoconto  conciliazione  a  seguito  dello  stato

d’agitazione proclamato in data 18 luglio 2018 

Lavoratrici e lavoratori, 

nella giornata odierna, presso la sala Azzurra del  Viminale, a seguito della dichiarazione
dello stato di agitazione di categoria proclamato  dalla FP Cgil VVF lo scorso 18 luglio  si è riunito, ai
sensi della legge n. 146/90 e s.m.i., il tavolo di conciliazione nazionale.

Presenti per  la  parte  Pubblica  e  per  l’Amministrazione,  il  Sottosegretario  all’Interno On.

Stefano  Candiani,  il  Capo  Dipartimento  VVF  Dott.  Bruno  Frattasi,  il  Capo  del  Corpo  Dott.  Ing.

Gioacchino Giomi, il Direttore delle Risorse Finanziare Dott. Fabio Italia e la responsabile  dell’Ufficio

relazioni Sindacali Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri.

Dando  seguito  alle  nostre  richieste, il  Direttore  Centrale  per  le  Risorse  Finanziarie, ha

illustrato, nel dettaglio, i tempi necessari per la  riscossione delle spettanze economiche  oggetto del

nostro stato di agitazione, sottolineando che i ritardi sono imputabili alle difficoltà di gestione del

sistema generale “piattaforma NOI PA”, problematica legata all’elaborazione dei dati legati al rinnovo

contrattuale di tutto il Pubblico Impiego. 

Nel dettaglio l’Amministrazione  ha dichiarato lo stato dell’arte relativo ai prossimi pagamenti

che riguarderanno sia agli arretrati mancanti  sia gli adeguamenti delle voci tabellari. 

In sintesi:

➢ Mese di Agosto 2018:

➢ adeguamento voce tabellare Indennità di Rischio e Mensile

➢ arretrati assegno di Speciicità 14/22/28

➢ Mese di Settembre 2018

➢ adeguamneto tabellare assegno di Specificità 14/22/28

➢ Mese di Ottobre 2018

➢ pagamento Unatantum 



Nel  corso  della  discussione  abbiamo inoltre  rappresentato  come  i  gravi  ritardi  legati al

pagamento delle prestazioni straordinarie stia creando grande malcontento tra il personale. Per

sopperire a tale necessità, abbiamo ribadito al Sottosegretario l’urgenza di implementare il fondo

permanente per le emergenze, dove far confluire risorse economiche specifiche, evitando così le

lunghe attese negli accreditamenti in busta paga.  Il Sottosegretario ha doto ampie garanzie di

voler dar seguito alle nostre richieste, rappresentando anche l’intenzione di provvedere a futuri

stanziamenti economici.

Riguardo le risorse del  c.d. emendamento Fiano, abbiamo chiesto al  Sottosegretario di

adoperarsi affinché si possa fissare a breve un incontro con tutte le Organizzazioni Sindacali così

da affrontare nel merito le modalità di assegnazione di questa importante parte economica e

distribuire celermente le risorse.  L’ Onorevole Candiani si è impegnato ad incontrarci ed aprire

in tempi brevi il tavolo per la ripartizione delle stesse.

Infine,  anche  se  non  attinente  alla  dichiarazione  dello  stato  di  agitazione,   abbiamo

nuovamente rappresentato la nostra opinione fortemente critica rispetto allo schema di decreto

legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di Ordinamento del personale del

CNVVF (D.lgs. 217/2005), ed in materia di funzioni e i compiti del CNVVF (D.Lgs. 139/2006). Anche

su questo  argomento il  Sottosegretario  Candiani  si  è  reso subito disponibile  ad incontrarci  e,

successivamente  ad  una  nostra  richiesta  ufficiale  che  a  breve  predisporremo,  aprire  una

discussione presso le Commissioni Parlamentari di competenza.

La Fp Cgil VVF ritenendo gli impegni esaustive ed importanti presi dal Sottosegretario, ha

ritenuto conciliare la procedura di  raffreddamento,  legato allo stato d’agitazione,  rimanendo  in

attesa  degli impegni presi.

Vi terremo informati sui futuri sviluppi. 

Coordinatore Nazionale 
FP CGIL VVF 

 Mauro GIULIANELLA

FP-CGIL – VIA LEOPOLDO SERRA N.31 – 00153 ROMA TEL. 0658544303 – FAX 0658544323 –
coordinamentovvf@fpcgil.it


