
 

 

Roma, 18 luglio 2019 

 

 

 

 

 

Al Sottosegretario all’Interno 

Sen. Stefano Candiani 

 

Al Capo Dipartimento CNVVF 

Prefetto Salvatore Mulas 

 

Al Capo del Corpo CNVVF 

Dott. Ing. Fabio Dattilo 

 

E,p.c. Ufficio Relazioni Sindacali CNVVF 

 

Ministero dell’ Interno 

 

 

 

Oggetto: Convocazioni del 17 luglio 2019 con prot. n.0013946 e n.0013954. 

    Comunicazioni e richiesta sospensione incontri. 

 

 

Egregi, 

 

in  riferimento alla nota del giorno 17 luglio 2019 con protocollo indicato in oggetto relativa alla 

convocazione per l’ Accordo Integrativo Nazionale sull’assegnazione delle risorse economiche per 

incrementare le indennità al personale specialista del Corpo, le Scriventi rammentano alle SS.VV.  

che la questione è inserita tra le priorità indicate nella vertenza nazionale unitaria avviata con lo 

stato di agitazione proclamato lo scorso 27 giugno dei cui contenuti si è ampiamente discusso 

durante l’incontro con il Sottosegretario Candiani al Ministero dell’Interno il giorno 16 luglio 2019.  

 

Le Scriventi, valutano che le somme stanziate dall’art. 10, comma 5, D.Lgs. 127/2018 pari a 

1.200.000 euro siano nettamente insufficienti a garantite un percorso di valorizzazione delle 

specializzazioni del Corpo (aereonaviganti, nautici, sommozzatori) ed assolutamente inadeguate 

relativamente agli aereosoccorritori, in relazione alle indennità attribuite agli appartenenti di altri 

Enti o di altri Corpi dello Stato. 

 

Per tali ragioni e quindi nell’impossibilità di poter definire un accordo contrattuale che dia 

un reale e giusto riconoscimento al personale interessato  riteniamo di non partecipare a nessun 

incontro con l’Amministrazione sulla materia di che trattasi, almeno fino a quando il Governo non 

stanzierà nella prossima Legge di Bilancio le giuste risorse economiche utili a garantire il pieno 

riconoscimento della specificità di tutto il personale e l’indiscussa professionalità delle componenti 

specialistiche del Corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con riferimento invece, alla nota del 17 luglio 2019 con protocollo in oggetto con la quale 

l’Amministrazione convoca le Scriventi per la discussione inerente agli Schemi per i Regolamenti 

dei passaggi interni di qualifica a Capo Squadra decorrenza 2019, si ricorda che durante l’incontro 

del giorno 16 luglio per il raffreddamento della vertenza di CGIL-CISL-UIL VVF, già citato 

precedentemente, affrontando l’argomento relativo agli emendamenti presentati al Decreto 

Sicurezza Bis,  lo stesso Capo del Corpo nel suo intervento ha sostenuto la non urgenza della 

discussione sugli schemi in questione poiché per il 2019 verrà adottato l’impianto del vecchio 

regolamento così come da noi richiesto nell’ambito della seduta. 

Ciò, proprio in ragione del fatto che la prossima settimana alla Camera dei Deputati 

verranno valutati gli emendamenti al sopracitato Decreto e tra questi vi è quello in cui si prevede 

che per i passaggi di qualifica a Capo Squadra decorrenza 2019 venga applicato il sistema attuale. 

Pertanto, alla luce di tali razionali considerazioni, le Scriventi ritengono conseguentemente che la 

discussione di merito debba essere effettuata in un apposito incontro solo dopo l’approvazione del 

citato Decreto Sicurezza Bis. 

Con l’occasione si formulano distinti saluti. 

 

 

      F.P. CGIL VVF NAZIONALE FED. NAZ. CISL  SICUREZZA UIL-PA NAZ. VVF 

Mauro Giulianella Pompeo Mannone Alessandro Lupo 
 


