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Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco

Direttivo Nazionale Confsal Vigili del Fuoco
Documento finale
Si è riunito a Roma, il 28 luglio, il Direttivo Nazionale della Confsal Vigili del
Fuoco.
Il meeting, svoltosi per la prima volta in videoconferenza, ha visto la
partecipazione pressoché totale dei delegati territoriali di tutta Italia, oltre che del
Segretario Generale della Confederazione, Angelo Raffaele Margiotta, e del Capo del
Corpo, Fabio Dattilo; entrambi intervenuti all'evento, nel portare il loro saluto, non
hanno mancato di apprezzare la proficua e concreta attività svolta lealmente dai
vertici della Organizzazione Sindacale Confsal Vigili del Fuoco.
L'intervento iniziale tenuto da Franco Giancarlo nella circostanza ha richiamato
puntualmente le attività svolte dalla segreteria nazionale in attuazione del mandato
ricevuto dall'ultimo congresso nazionale, rimarcando la continuità e la coerenza
dell'azione e, in particolare, la rilevanza economica rivestita dall'armonizzazione
retributiva dei vigili del fuoco con le forze di polizia.
Un obiettivo questo, ha sottolineato il Segretario, che è stato raggiunto con
grandi difficoltà, in un momento economico delicato per il paese, nonché esercitando
ogni possibile pressione su tutte le forze politiche per approdare alla tanto agognata
meta.
Un traguardo importante, una pietra miliare nel percorso di crescita dei vigili del
fuoco, raggiunto da soli, nonostante mille difficoltà e sfavorevoli condizioni di unità
del panorama sindacale, come mai in questo frangente frammentato e disarticolato;
incapace di sostenere responsabilmente un fronte comune. Sempre il Segretario ha
preannunciato nella circostanza la prossima apertura nel mese di settembre del tavolo
contrattuale con il ministero della Funzione Pubblica per il rinnovo triennale 2019 2021 del contratto di lavoro, gettando le basi e delineando la piattaforma contrattuale
da sostenere ed invitando i delegati a proporre integrazioni ed emendamenti,
soprattutto sulla parte normativa, in vista dell'ormai imminente inizio dei lavori.
Nel corso del successivo dibattito svoltosi a distanza i vari interventi hanno
apprezzato l'operato della segreteria, plaudendo all'equiparazione retributiva ed
evidenziando l'incoerenza e l'assurdità delle argomentazioni contrarie allo stesso
provvedimento, che pure sono sostenute da talune sigle sindacali in cerca di visibilità,
laddove non anche di argomenti di distrazione rispetto a gravi problemi interni
sofferti.
Nel prosieguo del dibattito sono altresì emerse proposte di prosecuzione delle
attività rivendicative e di rinnovamento organizzativo, puntualmente richiamate
nell'intervento conclusivo del Segretario Generale, con particolare riferimento a:
prosecuzione dell'attività rivendicativa finalizzata all'armonizzazione anche
previdenziale e pensionistica dei vigili del fuoco alle forze di polizia oltre alle
indennità accessorie notturne e festive;
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rivendicazione del diritto di prestare attività lavorativa in ambienti adeguati ed
in regola con le disposizioni di legge in materia di sicurezza, igiene e salubrità, in
tutte le sedi di servizio, oltre al miglioramento delle prestazioni da prevedere dal
nuovo contratto di mensa d servizio;
impulso dall'attività sindacale con rinnovamento dell'impegno nelle strutture
esistenti ed attivazione per perseguire la presenza ancora più capillare sul territorio
nazionale.
A conclusione dei lavori il Segretario Generale Franco Giancarlo ha inteso
rivolgere il ringraziamento a tutti i partecipanti per il lavoro svolto esortando tutti al
massimo dell'impegno per sostenere al meglio l'azione sindacale in occasione dei
prossimi ed importanti appuntamenti che ci attendono.
Roma, 28 luglio 2020
APPROVATO ALL’UNANIMITA’
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