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               CONFSAL - Vigili del Fuoco                 
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
Roma, 20 novembre 2019 

 

A tutti i Gruppi Parlamentari  
 

Ai Presidenti delle Commissioni 

  

 

Oggetto: Richiesta di intervento alle forze politiche in favore dei Vigili del Fuoco 

per l’uguaglianza dei trattamenti stipendiali e previdenziali con gli altri Corpi dello 

Stato. 

 

Egregi,  

lo scorso 15 novembre un cospicuo numero di appartenenti alla nostra 

Organizzazione Sindacale ha manifestato in piazza Montecitorio a Roma e davanti a 

tutte le Prefetture d’Italia per chiedere a gran voce un percorso economico e normativo 

finalizzato a rendere il trattamento stipendiale e previdenziale dei Vigili del Fuoco 

dignitoso ed equivalente a quello degli appartenenti agli altri Corpi dello Stato. 

In occasione di tale manifestazione il Partito Democratico ha annunciato 

formalmente la presentazione di un emendamento alla manovra di bilancio per triplicare 

nei prossimi tre anni le risorse destinate ai Vigili del Fuoco.  

Nel corso della stessa giornata siamo stati ricevuti dal Presidente della Camera 

On. Roberto Fico che, riconoscendo la piena legittimità delle nostre rivendicazioni, ha 

reso noto l’avvio di un percorso per lo stanziamento di ulteriori risorse all’interno della 

legge di bilancio.  

Il Presidente Fico si è poi impegnato a promuovere lo stanziamento di ulteriori 

risorse per il completo superamento delle sperequazioni retributive e previdenziali 

nell’arco della legislatura. 

Inoltre nella giornata di ieri sono state depositate da tutte le forze politiche, sia di 

maggioranza che di opposizione, una serie di risoluzioni parlamentari sull’orientamento 

del Governo per l’uguaglianza retributiva e previdenziali da parte dei Vigili del Fuoco 

con gli altri Corpi dello Stato. 

Tali risoluzioni si tradurranno poi in una proposta di Testo Unificato che sarà 

votato entro la prossima settimana e prima del previsto voto al Senato. 

Alla luce di quanto sopra esposto invitiamo tutti i Parlamentari, appartenenti alle 

forze politiche di maggioranza e di opposizione, ad impegnarsi con forza e con 

convinzione in favore delle legittime rivendicazioni dei Vigili del Fuoco che da sempre, 

con professionalità, coraggio ed impegno costante, rappresentano un elemento 

imprescindibile per la Sicurezza Nazionale. 

Distinti saluti. 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                        CONFSAL VV.F. 

                                                                                                            (Franco GIANCARLO) 

                                                                                                         


