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La Fp Cgil VVF da tempo sostiene l’aggiornamento dei compensi incentivanti e delle tariffe
legate  alle prestazioni svolte da parte del personale del Corpo, ferme da troppi anni. 
Tra queste si inseriscono anche quelle destinate alle attività formative, ferme al 1999, che
rappresentano uno degli elementi essenziali delle attività svolte poiché, oltre a valorizzare
la  professionalità  specifica  del  personale  interessato,  sono  direttamente  connesse  alla
tutela della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
I gravi ritardi di questa gestione del Dipartimento, ci lasciano ancora in attesa di aprire il
richiesto  tavolo  di  confronto  con  l'Amministrazione  per  definire  ambito  e  merito  della
questione. Ciò nonostante,  in questi  ultimi anni,  abbiamo più volte sollecitato i  governi
succedutesi, compreso quello uscente, al fine di reperire le risorse necessarie a stabilizzare
e aggiornare le specifiche voci retributive accessorie cosa che purtroppo non ha trovato la
necessaria attenzione.  Allo  scopo di  mettere  a tacere le  solite chiacchiere  da cortile  di
taluni millantatori, mercenari di tessere, rappresentiamo che la Fp Cgil VVF continuerà, con
insistenza  e  perseveranza, nel  ricercare  ogni  utile  attività  politica  per  sollecitare  le
istituzioni,  il  governo  entrante  affinché  vengano  stanziate  specifiche  risorse  utili  a
compensare le indennità non percepite e ridurre le  difficoltà economiche procurate dal
blocco ventennale degli incentivi. 
Coerentemente con quanto già fatto con gli accordi sottoscritti nel 2012, tenendo in debita
considerazione l’impegno sottoscritto con l’accordo contrattuale 19/21 avvenuta lo scorso
22 febbraio, ribadiamo la nostra ferma volontà a voler aggiornare i compensi e gli incentivi
legati all'attività svolta dal personale formatore.
La Fp Cgil VVF quindi, continuerà a battersi, senza consentire a nessuno di strumentalizzare
il  suo  operato.  Lo  farà  in  continuità  con  quanto  ha saputo fare,  unitariamente,  con il
rinnovo del  CCNL 19/21,  lo  farà con azioni  concrete,  omogenee e indirizzate a tutto il
personale del  Corpo nessuno escluso,  riconoscendo economicamente anche il  personale
formatore per la grande professionale acquisita e dimostrata. 
Quanto sopra per opportuna informazione ai lavoratori 
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