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Coordinamento Nazionale 

Vigili del Fuoco 
 

Roma,06 aprile 2020 
  

 Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P. e D.C. 

Dott. Salvatore Mulas 

 Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Ing. Fabio Dattilo 

  e p.c.  Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

  

 Oggetto: Proposta incrementi retributivi al personale del CNVVF ai sensi dell'articolo 

1, comma 133 della Legge 160/2019. 

 
 Egregi, 
il 26 marzo u.s. Codesta Amministrazione ha inviato alle Organizzazioni Sindacali un ulteriore 
prospetto di ripartizione economica relativo al personale delle specialità Sommozzatore e Nautico 
e Aeronaviganti. 
 Anche in questo caso, come è nostra consuetudine, abbiamo provveduto, malgrado il 
protrarsi della situazione emergenziale e gli impegni ad essa connessi,con ogni ulteriore ed 
opportuno approfondimento dello schema di provvedimento normativo attuativo dell'art. 1, commi 
133 e138 della legge di Bilancio 2020 proposto da Codesta Amministrazione integrato dalla 
documentazione sopra citata. 
 Purtroppo siamo costretti a manifestare, per l’ennesima volta, il totale dissenso riguardo la 
posizione assunta in materia dal Governo e dall’  Amministrazione, a partire dal grave attacco al 
sistema relazionale che regola i rapporti tra le Parti, in particolare per quanto concerne gli accordi 
negoziali relativi alle retribuzioni del personale.  
 Le necessità che l’intero ammontare delle risorse disponibili (165 MLN) siano distribuite nel 
più breve tempo possibile e rispondendo nel miglior modo possibile alle aspettative di 
valorizzazione del personale del Corpo pervengono alla Scrivente proprio da coloro i quali, 
lavoratrici e lavoratori, oggi più che mai attraversano uno dei momenti più difficili per il nostro 
Paese dettato, in particolare modo,  dalle condizioni precarie insite nel rischio contagio COVID-19.  

 Considerato l’insostituibile ruolo svolto dagli operatori del soccorso,continuiamo a non 

riscontrare, nella proposta presentata, la dovuta e maggiore attenzione nei confronti del personale 

più esposto,  in particolare quello giovane da 0 a 14 anni a svantaggio, inutile negarlo, della parte 

apicale dei ruoli del Corpo fruitori dei maggiori benefici economici a causa della cosiddetta 

equiparazione. 

  Riteniamo pertanto indispensabile ribadire la necessità di riavviare il percorso negoziale tra 

le Parti così come sancito dalle norme generali attualmente vigenti, sia per restituire al Sindacato 

quel ruolo di rappresentanza sociale che sta alla base delle relazioni democratiche che sono tra i 

fondamenti costituzionali del nostro Paese sia per riconoscere le diverse necessità derivanti dalla 

tipologia di servizio espletato.  

 
 Si resta in attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti. 
 

                 Il Coordinatore Nazionale  
                              FP CGIL VV.F. 

                                                                         Mauro GIULIANELLA 
 

     


