
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 06 maggio 2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Giuseppe Conte 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 
On. Fabiana Dadone 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze Prof. Roberto Gualtieri 
Al Ministro dell’Interno 

Dott.ssa Luciana Lamorgese 
e p.c. Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott. Salvatore Mulas 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Ing. Fabio Dattilo 
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

Oggetto: richiesta apertura urgente tavolo negoziale 

Gentile Presidente del Consiglio, Gentili Ministri, Egregi, 
lo scorso 5 Febbraio la Fp Cgil VVF aveva dichiarato lo stato di agitazione perché manifestava grande disappunto e
preoccupazione sulla presa di posizione di diniego manifestata dai vertici  del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sullo
specifico  emendamento  al  decreto  “Milleproroghe”, poi  dichiarato  inammissibile,  presentato  per  addivenire  alla
definizione di un apposito accordo negoziale per la rapida distribuzione al personale delle risorse disponibili dall’art.1,
comma 133 e 138 della Legge di bilancio 2020.

Nel  corso  della procedura di  raffreddamento  del  25  febbraio  2020  fu  proprio  il  Viceministro,  Sen.  Vito  Crimi,  a
confermare la posizione del  governo e dell'Amministrazione di  voler  procedere alla  ripartizione delle  risorse senza
l'accordo negoziale con le Parti Sociali, posizione avallata successivamente da un documento di ripartizione prodotto e
consegnatoci dalla stessa Amministrazione, che si pone come unico obiettivo quello di equiparare le retribuzioni del
personale del Corpo con quelle del personale della Polizia di Stato. 

L'attuale momento fortemente vincolato alle drammatiche condizioni sociali ed economiche venutesi a creare a causa
dell'emergenza Covi-19 sta dimostrando in maniera inconfutabile l'importante ruolo svolto dal personale della Pubblica
Amministrazione nei  confronti  del  Sistema Paese,  a  partire  proprio  dai  servizi  resi  dal  personale  del  Soccorso  in
generale tra cui rientrano anche le donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Per tale ragione al fine di valorizzare economicamente il ruolo e il lavoro svolto  dal personale del Corpo chiediamo
l'immediata apertura del tavolo negoziale sia delle risorse del CCNL 2019/2021 sia di quelle inerenti l’art.1, comma 133
e 138 della Legge di bilancio 2020. 

Rimaniamo in attesa di un Vostro urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.

     Il Coordinatore Nazionale FP CGIL VV.F.         Il Segretario Nazionale FP CGIL
              Mauro GIULIANELLA                                             Florindo OLIVERIO
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