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               CONFSAL - Vigili del Fuoco                 
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
                                                                                                 Roma, 28 novembre 2017 

 

 
        A TUTTE LE STRUTTURE  

                CONFSAL VV.F. 

 

 Cari amici,  

 

come a voi noto, nella mattinata  si è svolto, alla presenza delle OO.SS. CONFSAL, 

CGIL, CISL, UIL e USB, l'incontro riguardante le bozze dell'accordo FUA 2015 e FUG 

2014. 

In apertura del confronto il Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie, Dott. Fabio 

ITALIA, che ha presieduto l'incontro, ha dato lettura delle bozze. 

Fin da subito abbiamo constato che il FUA 2015 si è ridotto di oltre 4 milioni di euro, 

che tuttavia, e solo per quest’anno, sono da aggiungere le somme del FUG 2014 di pari 

importo. Sostanzialmente, sarebbero da ripartire più o meno le stesse cifre dell’anno 

precedente. 

Considerato i vari ritardi nella distribuzione delle risorse abbiamo fortemente 

sostenuto e invitato il tavolo a trovare un accordo in tempi rapidissimi,  in particolare per 

venire incontro a quanto ci viene chiesto dai lavoratori di tutto il  territorio Nazionale. 

Con questo obbiettivo da raggiungere e con la consapevolezza che nei prossimi anni 

le risorse andranno a diminuire ancora di circa di un altro 50%, salvo ulteriori 

rimpinguamenti dalle Istituzioni governative,  abbiamo accolto immediatamente l'unica 

proposta che ha trovato la maggioranza dei presenti, vale a dire un equa distribuzione tra 

tutti gli appartenenti del CNVVF ridotto delle percentuali previste per il personale dei 

servizi Tecnici Amministrativi e Tecnici informatici. Chiaramente tale opzionalità sarà 

possibile, salvo le opportune deroghe del CCNL integrativo che l'amministrazione si  è 

impegnata nei prossimi giorni a comunicarci. 

Tale necessità si è resa necessaria sia per una continua erosione del FUA che  per 

l'inserimento di nuove figure professionali quali ad esempio i Capi Partenza e Personale 

tecnico informatico. 

Sull'argomento l'Amministrazione, preso atto di quanto emerso dal confronto, ha 

aggiornato la riunione assicurandoci che qualsiasi nuova situazione sarà valutata insieme 

alle OO. SS. 

Come sempre vi terremo informati sugli sviluppi delle delicate vicende, 

rappresentando fin da ora che vi trasmetteremo la nuova bozza del FUA 2015 non appena in 

nostro possesso. 

   

Cordiali saluti 
 

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                  CONFSAL VV.F. 

                                                                          (Franco GIANCARLO) 
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