Roma, 07 aprile 2021
Alle Strutture Sindacali Territoriali
FP CGIL - FNS CISL - CONFSAL Vigili del Fuoco
Loro Sedi
Cari amici e compagni,
come a voi noto nella mattinata di oggi l'Amministrazione ha convocato una riunione in
videoconferenza sul rinnovo del Contratto Nazionale triennio 2019-2021.
Nel corso del dibattito, indirizzato in particolar modo ad esporre le diverse posizioni
politiche delle singole Organizzazioni Sindacali nel merito delle piattaforme contrattuali già
trasmesse all'Amministrazione, la Fp Cgil, la FNS Cisl e la Confsal Vigili del Fuoco hanno
unitariamente chiarito all'Amministrazione che il prossimo incontro, destinato al rinnovo del
Contratto di Lavoro, sarà l'occasione per ripristinare le corrette relazioni sindacali ritenendo il
C.C.N.L. l'unico strumento adeguato per restituire dignità e valore al personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le rivendicazioni contenute nel nostro documento politico, da intendersi come le più
condivise da parte del personale, anche se non esaurienti delle molte problematiche di cui soffre il
Corpo, sono state rappresentate al Capo Dipartimento e al Capo del Corpo in maniera
determinata. E' evidente che per rispondere adeguatamente alle aspettative di tutto il personale e
ottenere il giusto riconoscimento contrattuale bisognerà avvalersi delle risorse complessive
provenienti dalla Legge di Bilancio 2021 e dal fondo di cui all'art. 1, comma 133 della Legge di
bilancio 2020. Sarà questo che, Cgil Cisl e Confsal, forti del sostegno delle lavoratrici e dei
lavoratori del Corpo, chiederanno con fermezza al tavolo della Funzione Pubblica e al Ministro
Brunetta.
In attesa di conoscere finalmente la quantificazione reale di tutte le risorse disponibili per il
rinnovo contrattuale 2019/2021, operazione quest'ultima affidata al Dipartimento della Funzione
Pubblica, così come chiarito dal Capo Dipartimento, vi invitiamo a promuovere assemblee unitarie
nei luoghi di lavoro a sostegno della nostra Piattaforma Contrattuale rivendicativa che è stata
richiamata nel corso degli interventi anche dall'Amministrazione e dalle altre organizzazioni
sindacali.
Fraterni saluti.
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