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ROMA,  23/02/2021  

PROT. N°   019 / 2021 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Prof. Mario Draghi 

 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 

On. Renato Brunetta 

 

Al Ministro dell’Interno 

Cons. Luciana Lamorgese 

 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Laura Lega 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Ing. Fabio Dattilo 

 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

 

OGGETTO: Rinnovo contrattuale del C.N.VV.F. 

 

 

 Egregi, 

Il giorno 30 ottobre 2020 le OO.SS. del C.N.VV.F sono state convocate ed hanno partecipato ad un 

primo incontro in videoconferenza per il rinnovo del Contratto Nazionale per il personale del 

Comparto Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico. La riunione è stata presieduta dal precedente 

Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone e alla stessa hanno partecipato alcuni 

Sottosegretari all’Interno e all’Economia. 

 L’incontro si è concluso con l’impegno della parte pubblica di trasmettere alle OO.SS. le 

tabelle economiche, di provvedere il prima possibile alla convocazione di successivi incontri per 

giungere in breve tempo al rinnovo contrattuale, intanto per la parte economica, essendo l’attuale 

contratto ormai da tempo scaduto, in modo da poter poi iniziare anche la discussione della parte 

normativa, completamente ignorata in occasione del precedente rinnovo. 

 All’incontro sopra citato non è stato dato alcun seguito.  
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A questa O.S. spiace dover ricordare a tutti che rinnovare i Contratti Nazionali non è un 

ambizioso obiettivo da raggiungere, ma costituisce il più basico dei doveri da parte dei datori di 

lavoro nei confronti dei lavoratori. E il settore pubblico non fa eccezione.  

Appare anche quasi superfluo ricordare, essendo sotto gli occhi di tutti, che i Vigili del 

Fuoco, in questi mesi in cui il maltempo ha colpito l’Italia, continuano ad assicurare il soccorso 24 

ore su 24 a tutta la popolazione, nonostante la pandemia in corso, salvando persone da incendi, 

frane, slavine e inondazioni e svolgendo così i compiti loro assegnati dalla legge con profondo 

senso del dovere e abnegazione, assumendosi quotidianamente rischi e responsabilità. 

 Tutto questo in assenza di un doveroso rinnovo contrattuale, che vada incontro alla giusta 

aspettativa del personale del Corpo di una retribuzione equa e “normale”, magari proporzionata al 

lavoro rischioso e impegnativo che svolge ogni giorno. 

 Tutto questo quando le retribuzioni di tutte le qualifiche del Corpo Nazionale hanno 

beneficiato soltanto in parte dell’equiparazione con la Polizia di Stato (fondi stanziati con legge n. 

160/2019, art. 1, comma 133 e attuazione con  Decreto-Legge, n. 76/2020, art. 20), che non vede a 

tutt’oggi i Vigili del Fuoco equiparati ai loro colleghi della Polizia (che lavorano nello stesso 

Ministero!), né sulla parte accessoria della retribuzione né sul piano previdenziale. 

 Tutto questo quando i Vigili del Fuoco, pur essendo la componente fondamentale del 

Sistema Nazionale di Protezione Civile, sul piano retributivo e previdenziale continuano ad essere il 

fanalino di coda di tutto il comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. 

 Si accenna soltanto brevemente al fatto che la parte normativa del contratto non viene 

discussa da prima del blocco del turn over, delle retribuzioni e dei contratti nazionali di lavoro 

avvenuto nel 2009 e al fatto che in occasione del nuovo contratto occorra prevedere strumenti 

normativi che consentano al personale del Corpo, di accedere alla previdenza complementare, 

allineare i Vigili del Fuoco alle forze dell’ordine anche sul piano previdenziale e su quello delle 

indennità festive e notturne previste per il personale operativo, riconoscere il periodo di servizio 

militare per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del 

trattamento previdenziale (come previsto dall’art. 2052 del D.Lgs. 66/2010), incrementare e 

defiscalizzare l’importo orario per lavoro straordinario e molto altro che non stiamo qui ad elencare. 

 Si sottolinea infine che in base ai dati dell’OCSE e della Ragioneria Generale dello Stato 

l’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa per numero di dipendenti pubblici e relative retribuzioni.  

 Dal 30 ottobre scorso ormai sono passati quasi quattro mesi e sono cambiati Governo e 

Ministro per la Pubblica Amministrazione, cosa, quest’ultima, che comunque non giustifica 

assolutamente ulteriori ritardi.  

Sarebbe sicuramente un segnale positivo da parte del nuovo Governo e la prova di un 

effettivo cambio di passo riprendere subito le trattative per il rinnovo contrattuale del C.N.VV.F. 

 Questo perlomeno è ciò che i Vigili del Fuoco aspettano di vedere. 
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Cordiali saluti. 
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