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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

  

 

                                                          Roma, 20 settembre 2013 
 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
On Enrico LETTA 
 

                                           E, p.c.:           Al Ministro dell’Interno 
On Angelino ALFANO 
 
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione e   
Semplificazione 
On. Giampiero D’ALIA 
       
Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
On. Gianpiero BOCCI 
 
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Pref. Alberto DI PACE 
 
Al Segretario Generale Confederazione Confsal 
Marco Paolo NIGI 
 

 
            Egregio Presidente,  

da tempo la scrivente Segreteria Generale Le ha rappresentato le problematiche e i 
disagi che vivono i vigili del fuoco, come puntualmente evidenziate anche nel corso 
dell’ultima Conferenza Nazionale della nostra Organizzazione Sindacale, tenutasi presso 
l’Hotel Villa Pamphili a Roma l’11 giugno scorso e riassunte nel documento 
debitamente inviatoLe a conclusione dei lavori, nonché ribadite nel corso degli incontri 
tenutisi con il Ministro dell’Interno, On Angelino Alfano, il 29 luglio, il Sottosegretario 
agli Interni, On Gianpiero Bocci, il 31 luglio, con il Ministro della Funzione Pubblica, 
On Giampiero D’Alia il 6 agosto e con il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Pref Alberto Di Pace, il 9 settembre scorso.  

Nel rappresentarLe il forte malessere che serpeggia nella Categoria Le indichiamo 
di seguito alcune priorità ormai non più procrastinabili: 

 
1. Riconoscimento della peculiarità professionale del servizio reso dai Vigili del 

Fuoco; 
2. Riforma dell’ordinamento del Personale, Dlgs 217/05; 
3. Ripristino al 100% del turn over per il personale dei Vigili del Fuoco; 
4. Attivazione della previdenza complementare; 
5. Eliminazione del blocco contrattuale. 
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Tale condizione di forte ed intollerabile disagio, ancor più aggravata dal blocco 

contrattuale e delle progressioni stipendiali, risiede nel fatto che i vigili del fuoco 
costituiscono,  ancora  oggi  ed inspiegabilmente, nell’ambito del  sistema complessivo  
della sicurezza, la categoria più bistrattata; figli di un Dio minore, in quanto assoggettati 
ad un sistema previdenziale, normativo, retributivo e di  tutela assistenziale e sanitaria  
concepita al ribasso rispetto a tutti gli altri Corpi dello Stato e senz’altro inadeguato a 
fronte della  delicata missione istituzionale espletata dagli stessi.    

Signor Presidente,  
siamo stanchi di parlare di equiparazione retributiva, normativa, previdenziale, 

assistenziale e sanitaria con le Forze di Polizia ad ordinamento civile, poiché 
probabilmente il termine stesso che rincorriamo dal ben lontano 2004, oltre ad 
affermazioni di principio, quali ad esempio il riconoscimento della specificità lavorativa, 
non ha portato alcun risultato significativo, se non l’aggettivazione astratta e di 
principio. 

In ragione di ciò Le chiediamo di valutare concretamente la  possibilità di poterLa 
incontrare congiuntamente con i Ministri interessati, dell’Interno e della Funzione 
Pubblica, per discutere sulle scelte future che il Governo dovrà affrontare in tema di 
sicurezza e di condizione di lavoro dei vigili del fuoco, che auspichiamo possano 
individuarsi nella prossima legge di stabilità. 

Con la convinzione che i vigili del fuoco rappresentino anche per Lei, come 
recentemente emerso dagli studi ISTAT, l’istituzione pubblica di gran lunga più 
apprezzata e stimata dagli italiani e verso i quali i cittadini nutrono maggiore fiducia, 
auspichiamo di poterLa incontrare nel più breve tempo possibile per poterLe esporre “de 
visu” e con maggiore dovizia di particolari le problematiche ed i disagi che vivono 
quotidianamente i vigili del fuoco, come sempre svolgendo il proprio dovere in silenzio, 
con quell’abnegazione ed umiltà che la gente ci riconosce ed apprezza. 

In attesa di un Suo cortese cenno di riscontro, l’occasione ci è gradita per 
inviarLe i nostri più cordiali saluti e sensi di stima.   

  
                                      Il Presidente                                                            Il Segretario Generale  
          Consulta Dirigenti e Direttivi Confsal VV.F.                                       Confsal VV.F.              
                             (Vincenzo CIANI)                                                     (Franco GIANCARLO)         

                                                                           
                                  
                                           

                                                                                    
                                                                                                                       
                                                                                                                         


