Roma, 05 gennaio 2021
Al Sottosegretario di Stato
con delega ai Vigili del Fuoco
On.le Carlo SIBILIA
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del C.N.VV.F.
Ing. Fabio DATTILO
e p.c.

All’Ufficio garanzie e diritti sindacali
Dott.sa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Emergenza Covid-19. Riconoscimento impegno straordinario personale dirigente
Lo straordinario periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19 ha visto profondere da
parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, parimenti ad altre strutture del Ministero dell’Interno, un
costante e impegnativo sforzo per garantire il contrasto agli effetti del Virus, mantenendo nel contempo
inalterata la risposta operativa in tutto il paese per le emergenze ordinarie, che infatti mai è venuta meno.
Tale impegno non è passato inosservato al Governo che con la Legge finanziaria 2021 ha inteso
destinare risorse aggiuntive per gli straordinari al personale delle forze dell’ordine a ristoro dell’accresciuto e
riconosciuto impegno.
Per ottenere questo eccezionale risultato è stato necessario ripensare con immediatezza i modelli
organizzativi delle strutture operative con la conseguenza di un’ulteriore assunzione di gravose
responsabilità da parte della dirigenza del Corpo Nazionale, dei Direttori centrali e regionali e dei
Comandanti in particolare, anche alla luce del loro non semplice ruolo di datori di lavoro.
Uno sforzo protratto nel tempo e senza soluzione di continuità, svolto in silenzio con grande senso di
responsabilità e la consueta professionalità, di cui ancora non si vede la fine.
Al contrario però dei dirigenti della P.S., che già nell’ordinario godono di un trattamento
straordinario mensile, la dirigenza del C.N.VV.F. non accede a tale istituto, gravata com’è da una formula di
onnicomprensività del trattamento economico che è pensata per le ordinarie incombenze ma certo non può
compensare la straordinarietà dell’azione svolta, connessa ad una così lunga e snervante emergenza.
Ciò nel passato è sempre stato riconosciuto anche ai dirigenti del Corpo nelle emergenze di
protezione civile con appositi provvedimenti straordinari e ordinanze del DPC.
Si chiede pertanto alle SS.LL. di individuare, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali, un idoneo
strumento per compensare lo straordinario impegno chiesto ai dirigenti VVF in questo frangente attraverso
ulteriori risorse da richiedere congiuntamente al Governo, in linea con il principio di pari trattamento e
dignità retributiva con il personale dirigente di altri Corpi dello Stato.
Certi di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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