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Roma, 04 ottobre 2021 

 

A tutti i colleghi 

 

In data 7 ottobre 2021, tutte le OO.SS. nazionali dei dirigenti e direttivi del CNVVF sono state 

convocate presso Palazzo Vidoni, sede della Funzione pubblica, per proseguire le attività negoziali 

relative al personale Direttivo e Dirigente per il triennio 2019/2021. Per il Corpo Nazionale erano 

presenti il Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega, il Capo del Corpo Guido Parisi e Dirigenti 

generali della Funzione Pubblica.  

Durante la discussione la FEDERDIDTAT VVF CISAL ha ribadito fermamente la necessità 

dell'attuazione del Decreto relativo alle posizioni organizzative per tutto il personale direttivo e 

direttivo speciale operativo ed amministrativo, anche se ha dovuto rilevare la contrarietà da parte di 

diversi sindacati che non mirano certamente alla funzionalità del Corpo Nazionale, bensì sposano 

unicamente la causa dell'appiattimento, come ormai succede da anni, bloccando di fatto la crescita 

del nostro Corpo.  

La FEDERDISTAT VVF CISAL nel ribadire l'equiparazione con la Polizia di Stato, ha inoltre 

proposto l'istituzione di posti da Dirigente superiore per i Comandanti dei Comandi provinciali, in 

analogia alle figure dei Questori, che in provincia ricoprono tale ruolo, così come è stata proposta 

anche l'introduzione della figura del dirigente aggiunto. 

Fondamentale è stata anche la precisazione della FEDERDISTAT VVF CISAL riguardo alla 

percentuale di aumento contrattuale, che la Funzione Pubblica vuole dare ai Vigili del Fuoco, che è 

la medesima che spetta alla Polizia di Stato, ma si è fatto notare che il CNVVF parte da una 

posizione svantaggiata, in quanto, a differenza della Polizia, i VV.F. hanno una base stipendiale 

molto inferiore a quella di un poliziotto e pertanto si verrebbe a creare una sperequazione. Dopo gli 

interventi delle altre sigle, il Dirigente della Funzione pubblica ha dichiarato di aver preso atto delle 

proposte e delle sollecitazioni ed ha aggiornato la seduta a data da destinarsi. 

Sarà nostra cura mantenervi aggiornati. 

Fraterni saluti. 

 

LA SEGRETERIA GENERALE 

della FEDERDISTAT VVF e FC - CISAL 


