
                   

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 

Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF 

Roma, 18 agosto 2022 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Ing. Guido PARISI 

 

e p.c.     Al responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali  

Dott. Bruno STRATI 

 

 

Oggetto: Contratto triennio 2019-2021 – Richiesta applicazione e attivazione incontri. 

Egregi, 

la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Contratti di Lavoro 2019-2021 per tutto il personale 

del Corpo, rende piena efficacia agli istituti economici e normativi in essi contenuti. 

 

Per gli istituti economici contrattualmente previsti auspichiamo che questi vengano applicati 

(comprensivi dei relativi arretrati) in tempi brevissimi, non oltre il mese di settembre, adeguando le buste 

paghe e rispondendo così alle aspettative dei lavoratori del Corpo. 

 

Ma non solo. I nuovi contratti di lavoro contengono istituti normativi rilevanti e in taluni casi 

innovativi, che pretendono un’attenta valutazione e un serrato confronto.  

 

Servirà infatti, un confronto attento e continuo tra le Parti affinché il contenuto delle diverse circolari 

applicative sui molti articoli normativi che saranno emanate, non siano farraginose e generiche tanto da 

consentire a livello locale interpretazioni fantasiose come avvenuto nel passato da parte di taluni Dirigenti 

poco attenti alle esigenze del personale e del servizio, generando con tali atteggiamenti malcontento e una 

conflittualità diffusa nelle diverse sedi di servizio. 

 

Esemplificando e senza essere esaustivi delle molte cose che Amministrazione e Parti sindacali 

dovranno affrontare già dai prossimi mesi ricordiamo l’istituto della Pronta Disponibilità, Assegnazione del 

Fondo di Amministrazione e Produttività, Mensa, Congedo Solidale, Sedi Disagiate e orari di lavoro nelle 

Isole minori, Malattie professionali e molto altro. 

 

Senza dimenticare l’istituto della Banca delle ore che per le interpretazioni fantasiose sopra citate ha 

generato e sta generando malcontento tra i lavoratori del Corpo che si sono visti defraudati da un giorno 

all’altro di moltissime ore di straordinario realmente effettuate e accumulate negli anni, e che non sono state 

usufruite certamente per colpa del personale interessato. 

 

Per quanto sopra, e consapevoli dell’importante lavoro da svolgere a tutela degli interessi dei lavoratori 

tutti, le Scriventi chiedono di concordare un fitto calendario di incontri per affrontare in modo sistematico ed 

esaustivo i contenuti normativi del nuovo contratto di lavoro. 
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Sicuri che tale nostra richiesta troverà il pieno sostegno nei vertici tecnici del Corpo che hanno 

condiviso e sostenuto la sottoscrizione degli articoli sulle nuove Relazioni Sindacali. 

Cordiali Saluti 

Fp Cgil VVF 

Mauro Giulianella 
 

 

FNS Cisl 

Massimo Vespia 
  

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

  


