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� COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO 

SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
 

   
  Il 31 ottobre u.s. il Presidente della Commissione di garanzia dell’attuazione della 
 legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ci ha trasmesso la nota che, per 
 opportuna conoscenza, di seguito si trascrive: 
 
  “In vista di una auspicabile semplificazione delle comunicazioni per e da questa 
 Commissione, si prega invitare tutte le Organizzazioni di categoria ad indicare negli 
 atti proclamazione e negli altri atti indirizzati a questa Commissione, oltre che il numero 
 di fax, anche l’indirizzo e-mail.” 
 
 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 
 
 CONFSAL-VIGILI DEL FUOCO: firmato il nuovo CCNL 

   

  Si riporta, di seguito, la nota inviata il 1° novembre u.s. dalla Segreteria 
 Generale della Confsal-Vigili del Fuoco. 

  

“FIRMATO IL NUOVO C.C.N.L.FINALMENTE L’EQUIPARAZIONE ECONOMICA  
CONTRATTUALE CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA. 
 

  Dopo una lunga ed estenuante trattativa per il rinnovo  contrattuale per il 

 biennio economico 2006/2007, finalmente abbiamo firmato l’ipotesi  relativa al nuovo 

 contratto.  

  Dopo ben 22 mesi di attesa per la nostra categoria il Governo si è deciso a darci 

 una risposta. 
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  E’ indubbio che per la Federazione Confsal Vigili del Fuoco la firma del nuovo 

 CCNL riveste un particolare significato in quanto, dopo la rappresentatività dei Vigili del 

  Fuoco ottenuta dal nostro Sindacato  l’8 maggio 2006, oggi per la prima volta 

 abbiamo apposto la nostra firma sul nuovo contratto.  

  Abbiamo avuto quindi una prova tangibile che il nostro cammino di giovane 

 Organizzazione Sindacale all’interno del Corpo procede a passi spediti! 

  Di particolare rilievo per la nostra categoria è senza dubbio la pariteticità  della 

 parte economica contrattuale con le  Forze di Polizia ad ordinamento civile.   

  Ciò comporta che l’incremento economico ottenuto è uguale a quello delle 

 categorie del Comparto Sicurezza.  

 Non siamo più quindi le “cenerentole” della sicurezza nazionale e cominciamo 

 a riappropriarci della nostra dignità! 

  Ci auguriamo quindi che lo stesso impegno manifestato con le risorse aggiuntive 

 che ci hanno consentito di chiudere tale importante contratto avvenga anche con gli 

 emendamenti che abbiamo presentato in Finanziaria sul potenziamento dell’organico, 

 sulle risorse aggiuntive in bilancio e sulle risorse necessarie per la modifica 

 dell’ordinamento del personale,  D.lgs. 217/05. 

  E’ da sottolineare che tale brillante risultato va ascritto a tutti i livelli 

 dell’Organizzazione ma in particolare alla periferia che, attraverso opportune 

 campagne di sensibilizzazione, è arrivata a coinvolgere le Istituzioni 

 competenti per permetterci di conseguire tale importante risultato.  

  Un pensiero va infine anche a coloro che non hanno portato nessun contributo 

 ma solo critiche e sterili osservazioni, dal momento che anche loro godranno del 

 miglioramento contrattuale frutto dell’impegno dei nostri iscritti! 

  Invitiamo tutti questi colleghi a riflettere seriamente sulla necessità e sulla 

 opportunità di esercitare attivamente le loro qualità iscrivendosi ad un Sindacato 

 innovativo, apolitico e non ideologizzato quale la Confsal- Vigili del Fuoco.” 

   

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


