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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
                                                                                                                      Roma, 17 ottobre 2017 
 

Al Sottosegretario di Stato al Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
On. Angelo RUGHETTI 

Onorevole Rughetti, 
in riferimento alla richiesta dello scorso 4 settembre, si trasmette di seguito la bozza di 

piattaforma per il rinnovo contrattuale che questa Organizzazione sindacale presenterà in occasione dei 
prossimi incontri. 
 

PROPOSTA PIATTAFORMA CONTRATTUALE CONFSAL VIGILI DE L FUOCO 
 

1. Reperimento di adeguate risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili, necessarie per la 
definitiva equiparazione del CNVVF agli altri Corpi  dello Stato; 

2. Individuazione di misure di previdenza complementare per il personale del Corpo, da attuarsi 
eventualmente anche attraverso il coinvolgimento dell’Opera Nazionale di Assistenza; 

3. Riconoscimento della categoria di lavoro usurante per i vigili del fuoco, in relazione alla 
peculiarità delle attività svolte ed in ragione della minore aspettativa di vita rispetto alla 
popolazione ordinaria; 

4. Raddoppio dell’indennità di turno e operativa; raddoppio del compenso di produttività 
(indennità di presenza) per il personale dei servizi tecnici amministrativi e tecnici informatici e 
per il personale operativo a servizio giornaliero; 

5. Riconoscimento di almeno il 50% delle indennità di turno e operativa al personale 
infortunatosi in servizio e per causa di servizio; 

6. Adeguamento dell’indennità di rischio per il personale operativo e previsione della 
pensionabilità dell’indennità di amministrazione per il personale appartenente ai servizi 
tecnici amministrativi e tecnici informatici; 

7. Previsione di un monte ore forfettario di straordinario per il personale Dirigente, in 
equiparazione al personale dirigente degli altri Corpi dello Stato; 

8. Revisione dell’istituto  della disponibilità dirigenziale e della reperibilità, con estensione di 
quest’ultima a tutto il personale del Corpo, nonché in possesso di specifiche abilitazioni e/o 
qualificazioni professionali necessarie per garantire la piena operatività del dispositivo di 
soccorso pubblico ed emergenziale di colonna mobile; 

9. Adeguamento dell’indennità notturna e festiva e istituzione dell’indennità di guida per il 
personale autista; 

10. Istituzione di un “bonus per il mantenimento psico-motorio e per l’aggiornamento 
professionale”, finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro; 

11. Aggiornamento dei compensi e delle indennità per le attività espletabili in convenzione, 
opportunamente diversificate in funzione della natura e della rilevanza della prestazione 
professionale prevista in esecuzione della convenzione, con estensione delle stesse indennità al 
personale dirigente, attualmente escluso; 

12. Istituzione della “indennità di verifica e controllo” per compensare e valorizzare 
l’espletamento di particolari attività certificative, di revisione e peritali svolte per conto 
dell’Amministrazione, finalizzate alla verifica del mantenimento dei prescritti requisiti di 
sicurezza degli immobili e delle dotazioni fisse e mobili del CNVVF. 
Cordiali saluti. 
 

                               Il Presidente                                                                               Il Segretario Generale                
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