
 

 

 
Roma, 15 novembre 2021 

A tutti i colleghi 

 

Cari colleghi, 

Oggi, 15/11/2021 si è svolto l’incontro tra le OO.SS. e il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in 

vista della prossima discussione in Parlamento della Legge di Bilancio. 

In apertura il Ministro ha salutato e ringraziato tutte le OO.SS. presenti a questo incontro. È stata data 

quindi la parola alle OO.SS. che in questa riunione hanno avuto occasione di elencare brevemente le 

rivendicazioni più importanti, per le quali occorre richiedere stanziamenti di fondi al Governo. 

Questa O.S. ha espresso apprezzamento il prosieguo del le trattative per il rinnovo ferme da qualche mese, 

ribadendo la necessità che vengano discusse sia la parte economica che quella normativa del contratto ed 

ha esposto le proprie richieste chiedendo: 

− che riguardo alle risorse da stanziare è fondamentale che vengano valorizzate tutte le componenti del 

Corpo Nazionale, che concorrono ogni giorno allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; 

− un percorso che porti il CNVVF allineato alla Polizia di Stato non soltanto per la parte fissa delle 

retribuzioni come è stato già fatto, ma anche per quanto riguarda la retribuzione accessoria 

maggiorando straordinari e indennità e soprattutto per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, 

introducendo anche nel CNVVF il meccanismo c.d. dei sei scatti e computando la retribuzione 

accessoria, come già avviane per le forze di polizia ad ordinamento militare o civile; 

− che vengano rivisti, come accennato al punto precedente, gli importi del lavoro straordinario e quelli 

degli incentivi collegati allo svolgimento di particolari attività (turni, reperibilità, attività di 

formazione, ecc.), i quali sono fermi a importi bassissimi, ormai da quasi vent’anni; 

− il prosieguo del processo di armonizzazione con la PS per il personale direttivo del CNVVF, che al 

momento non gode né dello status dirigenziale, né degli scatti economici di godono i loro pari grado 

nella Polizia di Stato; il percorso da seguire dovrà partire dall’attivazione il prima possibile delle 

posizioni organizzative e del tempo di lavoro, previsti per i Direttivi dal riordino (D.Lgs. 127/18) e 

che, una volta a regime consentiranno loro di ricevere gli incentivi e le agevolazioni ad essi collegati; 

− che venga riconosciuto un trattamento economico dignitoso al personale dirigente e direttivo, 

anche con l’istituzione della figura del Dirigente Aggiunto, tenendo conto delle elevate 

responsabilità di cui si fa carico quotidianamente; 

− che si stanzino fondi per la previdenza complementare, per l’assicurazione professionale e per 

quella sanitaria, a favore di tutto il personale del CNVVF; 

− che sia assumano nuove unitò dei ruoli VV.F., Ispettori e Direttivi al fine di sanare le carenze e 

ridurre l’attuale carico di lavoro del personale. 
Il Ministro ha concluso la riunione dicendo che tutti i contributi portati dalle OO.SS. saranno tenuti in 

giusta considerazione, al momento di rappresentare le esigenze del CNVVF, in sede di discussione della 

Legge di Bilancio. Inoltre, ha espresso il suo compiacimento per la presenza e lo spirito di collaborazione 

da parte delle OO.SS., volti a un miglioramento generale delle condizioni di tutto il personale del Corpo.  

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sui futuri sviluppi. 

Fraterni saluti. 
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