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Cari amici, 
nel primo incontro che abbiamo avuto nella tarda mattinata di oggi, presso la 

Funzione Pubblica, per la definizione del contratto relativo al secondo biennio economico 
2008/2009, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, On. Renato 
Brunetta, ha aperto preliminarmente i lavori formulando un encomio ai Vigili del Fuoco per 
l’opera finora  prestata nelle ultime emergenze ed esprimendo la totale e profonda 
ammirazione del Governo nei nostri confronti. 

Il Ministro ha altresì dichiarato esplicitamente la sua piena disponibilità al 
riconoscimento della specificità lavorativa dei Vigili del Fuoco e al riallineamento 
retributivo della Categoria alle Forze di Polizia ad ordinamento civile. 

Nello specifico lo stesso Ministro ha auspicato di chiudere al più presto l’accordo 
contrattuale sul secondo biennio economico in modo da aprire prima possibile le trattative 
per il nuovo contratto triennale, 2010/2012, per il quale ha anche anticipato la ferma volontà 
di addivenirne alla definizione entro il 2010, in relazione all’evoluzione della congiuntura 
economica del Paese, a suo dire in fase di miglioramento. 

Per quanto attiene il biennio economico oggetto di discussione ha anticipato la 
proposta di un incremento stipendiale pari a 103 euro medie lorde mensili, corrispondenti ad 
un incremento del 4,2%. 

Da parte nostra, pur apprezzando le attestazioni di stima e lo spirito della proposta, 
abbiamo affermato la necessità di contenere al minimo i tempi per il riallineamento 
retributivo alle Forze di Polizia, attraverso un protocollo d’intesa tra le parti, che vincoli in 
tempi certi e calendarizzati, entro la fine della legislatura, il raggiungimento di tale 
importante obiettivo, unitamente all’inserimento dei Vigili del Fuoco nel nuovo Comparto 
Sicurezza. 

Parimenti in relazione alla proposta di incremento salariale abbiamo giudicato 
insufficiente tale proposta, richiedendo di individuare ulteriori risorse aggiuntive. 

La riunione si è conclusa con l’aggiornamento ad altra data, in occasione della quale 
verranno tenute riunioni distinte per le due Aree di contrattazione, sia del personale che dei 
Direttivi e Dirigenti, e con l’impegno di presentarci le tabelle economiche che 
sintetizzeranno le proposte governative. 

Cordiali saluti.    
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