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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
 

Prot. n. 43/2020                                                                                                 Roma, 6 maggio 2020 

 

 

                                                                                   Al Presedente del Consiglio dei Ministri 

                                                                                   Prof. Giuseppe CONTE 

 

                                                                                   Al Ministro dell’Interno 

Pref. Luciana LAMORGESE 

 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 

On. Fabiana DADONE 

 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Prof. Roberto GUALTIERI 

 

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 Confederazione 

 Confsal 

Angelo Raffaele MARGIOTTA 

                                                                                    

                                                                      e, p.c:  Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana LANZA 

 
 

 

Oggetto: richiesta urgente tavolo negoziale art 1, comma 133 e 138 della Legge di Bilancio   

                2020 e risorse contrattuali 2019/2021. 
 

 

Egregi, 

in data 11 marzo, si è tenuto un incontro tra il Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco e le Organizzazioni Sindacali del Corpo inerente la distribuzione dei 165 

milioni di euro, art 1 comma 133 e 138 della Legge di Bilancio 2020 per 

l’armonizzazione e la valorizzazione economica dei Vigili del Fuoco alle Forze di 

Polizia, dove ci è stata presentata la proposta dell’Amministrazione con richiesta alle 

OO.SS. di produrre le eventuali osservazioni entro il 20 marzo 2020. 
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Il 20 marzo scorso, la scrivente Federazione Nazionale ha presentato la propria 

proposta di distribuzione evidenziando alcune richieste fondamentali per il 

miglioramento del Corpo e in linea con i principi ispiratori di valorizzazione previsti 

dalla norma, con il fine di garantire da subito i soldi nelle “tasche” dei lavoratori del 

Corpo.     

A tutt’oggi non avendo ancora ricevuto notizie sulla proposta da noi presentata, 

richiediamo l’urgente apertura del tavolo negoziale art 1, comma 133 e 138, della 

Legge di Bilancio 2020 e contestualmente l’apertura del tavolo di concertazione per il 

rinnovo del CCNL 2019/2021, anche alla luce dei nuovi incrementi pari a 3,37 

miliardi di euro previsti ed autorizzati dal DEF. 

Tutto ciò con il fine primario di valorizzare economicamente il ruolo e il lavoro 

reso dal personale del Corpo anche a fronte della grave emergenza sanitaria in atto. 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, l’occasione è gradita per inviare 

distinti saluti e sensi di stima. 

 

                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                          Confsal VV.F. 
                                                                                                                           (Franco GIANCARLO) 
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