
Roma 08 luglio 2022

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
On. Renato BRUNETTA
Al Capo Dipartimento della Funzione Pubblica
Dott. Marcello FIORI

e per conoscenza:

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI
Al Dirigente Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento Funzione Pubblica
Dott. Valerio TALAMO
Al Dirigente Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Sollecito invio documentazione e calendarizzazione incontri.

Onorevole Ministro, egregio Capo Dipartimento,

siamo  stati  informati,  tramite  gli  uffici  competenti,  che  il  Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco  ha
trasmesso al Dicastero della Funzione Pubblica la proposta di accordo relativo alla distribuzione
delle risorse di cui ai fondi del D.Lgs. n. 127/2018 e D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla
L. n. 120/2020 riguardanti, nello specifico, il personale specialista del Corpo.

E’ del tutto evidente che la  FP CGIL VVF, trascorsi  7 mesi del 2022, chiusa la partita
contrattuale 2019/2021 con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo lo scorso 22 febbraio e che a
breve  verrà  pubblicata  in  G.U.,  ritiene  indispensabile  aprire  urgentemente  il  tavolo  negoziale
nazionale attraverso il quale sarà possibile stipulare l’ulteriore apposito accordo e distribuire così ai
legittimi destinatari i 7 milioni di euro disponibili dal 1° gennaio 2022 a cui debbono aggiungersi le
ulteriori risorse pari ad 1 milione e 200 mila euro disponibili già dal 2018.

L’accordo,  che  auspichiamo  possa  trovare  la  sua  conclusione  nel  più  breve  tempo
possibile, riguarderà tutto il personale inquadrato nei ruoli specialisti del Corpo; nautici di macchina
e di coperta, sommozzatori, piloti, specialisti di aeromobile ed elisoccorritori.

Per quanto riguarda questi ultimi va ricordato che tra tutti sono gli unici  a tutt'oggi  a non
percepire nessuna  indennità  specifica  e  quindi  fortemente  penalizzati  economicamente  pur
garantendo il servizio.

A fronte di ciò chiediamo alle SS.VV., con ogni urgenza, di invitare gli uffici competenti ad
inviare  la bozza  confezionata  dall’Amministrazione  alle  Organizzazioni  Sindacali  nazionali  del
Corpo, così da poterla sottoporre ai diretti interessati per le valutazioni del caso e calendarizzare i
necessari incontri per la definizione dell’accordo.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

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


