
                

Roma,17. Febbraio 2022

Cari Amici e Compagni,

come previsto questa mattina si è tenuto l’incontro presso Palazzo Vidoni per il rinnovo del 
contratto di lavoro e come consuetudine, anche in questa occasione, abbiamo rappresentato le nostre
opportune osservazioni senza però tralasciare una doverosa valutazione positiva riguardo la stesura 
del nuovo testo che, ha colto quasi totalmente le nostre richieste avanzate sia nella piattaforma 
contrattuale sia nel corso degli incontri passati.
Nel merito abbiamo chiesto di: 
• Art.8, comma 2 (Indennità di servizio operativo) – chiarire meglio e con maggiori 
indicazioni l’articolo stesso così da evitare interpretazioni e applicazioni difformi sul territorio e 
riconoscere ai lavoratori la giusta dignità operativa (firmato il contratto verranno emanate circolari 
esplicative sulla nuova norma);
• Art. 10 (Pronta disponibilità) - inserire una quota minima di 6 ore dal rientro in servizio, 
(sarà definito nel contratto di II° livello);
• Art. 12 (Utilizzo fondo amministrazione) - di utilizzare il fondo valorizzare tutte le figure 
professionali del CNVVF (già chiesto in precedenza), ed eliminare il comma b poiché ne limita 
l'applicazione;
• Art.19 (Particolari articolazioni dell’orario di lavoro) - inserire sulle particolari turnazioni 
dell'orario di lavoro un comma "f" che tenga conto delle esigenze specifiche dei Ced territoriali e 
centrali, degli uffici del consegnatario e per le attività tecnico professionali correlate al soccorso;
• Art. 22 comma 1bis, lettera b) (Assegnazione temporanea) - estenderlo anche ai 
fratelli/sorelle;
• Art. 26 (Assenza per malattia) - la modifica del comma 3 bis, in quanto assolutamente 
incongruente con la norma contenuta nell’art. 15 del D.P.R. 7 maggio 2008, comma 1 e 2;
• Art. 37 comma 2 (Concertazione) – che la concertazione possa avvenire entro i 10 giorni e 
non nei 5 previsti; 

Infine, abbiamo chiesto e ottenuto di conoscere gli importi per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativi 
all’una tantum di cui all’articolo 13 del testo, che l’Amministrazione ha individuato in euro 
365.000,00 per il 2019, in Euro 453.000,00 per il 2020 e in Euro 1.884.000,00 per il 2021.
Abbiamo, altresì richiesto e ottenuto la validità degli art. 6, comma 4, lettera D del CCNL 2000 e 
art. 29, comma 1 del DPR 7 maggio 2008 rispettivamente dell’Osservatorio bilaterale per le 
politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, del Tavolo Tecnico per la Formazione.
Sono stati programmati anche due impegni da parte del Governo riguardanti la Previdenza 
Complementare e la Copertura Assicurativa.

Fiduciosi che, le nostre puntuali osservazioni, saranno oggetto di positiva valutazione da parte della 
Funzione Pubblica, auspichiamo per il bene comune, la convocazione, a breve, dell'incontro per la 
sottoscrizione del rinnovo del CCNL 2019 – 2021

Fraterni saluti
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