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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                      
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 

Prot. n. 27/2019                                                                                       Roma, 6 maggio 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
On. Giuseppe CONTE 
  

                                                e, p.c..                   Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza  

del Consiglio dei Ministri 
On. Giancarlo GIORGETTI 
  

Al Ministro dell’Interno 
Sen. Matteo SALVINI 
  

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
Sen. Stefano CANDIANI 
  
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Pref.  Salvatore MULAS 
  

Al Capo del CNVVF  

Ing. Fabio DATTILO 
  
Al Segretario Generale Confederale CONFSAL 

Angelo Raffaele MARGIOTTA 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali  

del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

  
 

Oggetto: richiesta incontro Sig Presidente del Consiglio con le OO.SS rappresentative del   

                CNVVF. 

 
 

                                                                      

      Egregio Presidente, 
      la scrivente Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa sul piano 

nazionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sta perseguendo da tempo, con un 

attento pressing politico sindacale, esercitato in modo scrupoloso e puntuale anche fin 

dal giorno dell’insediamento del Governo da Ella rappresentato, per il miglioramento 

delle condizioni di lavoro dei vigili del fuoco e, nello specifico, le forme di tutela per 

garantire il paritetico trattamento economico, normativo e previdenziale agli altri Corpi 

dello Stato deputati alla sicurezza, al fine di garantire alla collettività uno standard di 

sicurezza sempre più adeguato anche come componente fondamentale del sistema 

nazionale di Protezione Civile. 
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Una serie di fattivi e costruttivi incontri che si sono susseguiti nel corso dei mesi 

con il Sottosegretario di Stato con delega al CNVVF, Sen. Stefano Candiani, e con il 

Ministro dell’Interno Sen. Salvini, hanno consentito di mettere in campo iniziative 

finalizzate a superare alcune annose criticità (potenziamento organici, ammodernamento 

mezzi e delle attrezzature), oltre che importanti iniziative finalizzate alla tutela ed alla 

salvaguardia dell’incolumità degli stessi operatori vigili fuoco.     
Nel corso dell’ultimo confronto dello scorso 30 aprile i due importanti 

rappresentanti del Governo, confermando la volontà di equiparare sia a livello 

retributivo, sia previdenziale i lavoratori del CNVVF, hanno illustrato un progetto, 

previsto attraverso una specifica legge delega, che darà il via con successivi decreti 

legislativi ad una graduale equiparazione, a partire dalle retribuzioni, per poi livellare 

previdenza e indennità, comprese le specializzazioni degli operatori del Corpo.  
Per effettuare tale operazione si partirebbe con un investimento di 50 milioni di 

euro, disponibili già dal 2020, per poi completare entro la fine della legislatura il 

processo di allineamento per il quale sarebbero necessari tra i 150 e 213 Mln di euro, da 

individuare con provvedimenti successivi.  
Del confronto abbiamo condiviso ed apprezzato il progetto che conferma la 

volontà di prestare la massima attenzione ad un apparato dello Stato quale quello dei 

vigili del fuoco, tra i più efficienti, ma fino ad oggi non considerato e non 

sufficientemente dotato di quanto già a disposizione per tutti gli altri Corpi dello Stato, 

deputati alla sicurezza del paese. 
Per quanto sopra, in analogia con quanto avvenuto con i sindacati della scuola 

solo pochi giorni fa, chiediamo un incontro con la S.V., al fine di individuare a nome di 

tutto il Governo, i provvedimenti necessari in favore del CNVVF così da raggiungere 

l’obiettivo tanto agognato che, tra l'altro, rappresenta un punto qualificante proprio del 

contratto di Governo. 
Tutto ciò nella assoluta convinzione che la giusta collocazione dei Vigili del 

Fuoco è nel Ministero dell'Interno dove rimane indiscutibile il legittimo, importante e 

efficace ruolo che stanno svolgendo il Ministro Matteo Salvini e il Sottosegretario 

Stefano Candiani. 
Nell’attesa di un cortese cenno di riscontro, l’occasione è gradita per inviarLe 

distinti saluti e sensi di stima. 
  

                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE                

                                                                                                                                           CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                                      (Franco GIANCARLO) 
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