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Roma, 17 luglio 2019 

 

 
        A TUTTE LE STRUTTURE  

            CONFSAL VV.F. 

 

 

Cari amici,  

come a voi noto, nel pomeriggio di ieri, si è tenuta la prevista procedura di 

raffreddamento in conseguenza della dichiarazione dello stato di agitazione dello scorso 

27 giugno 2019.  

Presenti oltre al Sottosegretario di Stato Sen. Stefano Candiani anche il Capo del 

Corpo ing. Fabio Dattilo, i Direttori Centrali e un nutrito staff tecnico-amministrativo del 

Dipartimento. 

Dopo la relazione introduttiva del dirigente delle relazioni sindacali sui punti 

oggetto della vertenza, il Capo del Corpo ha preso la parola rispondendo su alcuni temi 

tecnici, mentre il Sottosegretario ha risposto su quelli di natura politica. 

Questi alcuni temi trattati: 

 sul rinnovo del parco mezzi del Corpo, ci è stato assicurato che è in corso 

uno studio puntuale per il rinnovo complessivo;  

 sulla formazione del personale, è stato inserito nel decreto sicurezza bis un 

emendamento per assicurare 100 mila ore da destinare alla formazione del 

personale;  

 sul regolamento dei volontari, ci è stato comunicato l’inserimento nella 

Legge delega;  

 sui servizi di vigilanza a pagamento, ci è stata assicurata la disponibilità a 

rivedere le tariffe ed il conseguente adeguamento dei compensi al 

personale;  

 sulle specializzazioni, fermo restando lo stanziamento di 1.200 mila euro 

già previsto nel Dlgs 127/2018, la completa parificazione agli altri Corpi 

dello Stato potrà avvenire attraverso la legge delega sull’equiparazione. 
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Il Sottosegretario, giudicando il confronto un momento importante di stimolo 

sulle problematiche affrontate, ha rappresentato che il tema legato all'adeguamento 

economico e previdenziale rimane l’obiettivo principale del Governo e che potrà trovare 

una risposta solo attraverso la Legge di bilancio, considerando l’ammontare della cifra, 

di oltre 200 milioni di euro. 

Sull’argomento lo stesso ci ha preannunciato che farà pervenire nei prossimi 

giorni una lettera al vice premier Di Maio nella quale inviterà ad un impegno concreto il 

Dicastero del Lavoro a sostenere la copertura finanziaria per l’equiparazione, come sta 

già avvenendo da parte del Ministro dell'Interno Sen. Salvini.  

Sulle ulteriori risorse per il contratto di lavoro, e anche per l’aspetto legato alla 

previdenza complementare, bisognerà verificare gli stanziamenti che saranno inseriti 

nella legge di bilancio. 

Sul provvedimento legislativo relativo alle autonomie regionali ci ha assicurato 

che nessun obiettivo del Governo riguarda i vigili del fuoco e che essi manterranno una 

struttura unitaria e nazionale. 

Infine, ha manifestato la necessità di completare un percorso comune sui tanti 

punti che affronteremo in uno specifico incontro al rientro della pausa estiva, anche in 

ragione dell’annunciata anticipazione della predisposizione della manovra di bilancio. 

Da parte nostra, pur prendendo atto degli impegni assicurati dal Sottosegretario 

sui punti oggetto della vertenza e di alcune risposte positive avute dall’Amministrazione, 

abbiamo ritenuto, nostro malgrado, di non conciliare, riservandoci di intraprendere 

azioni sindacali dopo la puntuale verifica dell’esame dei provvedimenti economici che 

verranno presentati dal Governo in favore del Corpo attraverso la prossima manovra di 

bilancio, condizione necessaria per valorizzare il personale del Corpo e per garantire un 

adeguato livello di soccorso ai cittadini. 

Cordiali saluti. 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                        CONFSAL VV.F. 

                                                                                                            (Franco GIANCARLO) 
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