Roma, 12 gennaio 2022
A tutti i colleghi

Cari colleghi,
Il 12/01/2022 si è svolta in presenza e in videoconferenza una riunione tra le OO.SS., Amministrazione e
Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa al rinnovo del contratto in corso per i Direttivi e Dirigenti
del Comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico Triennio 2019/2021. Erano presenti il Dirigente
dell’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica, Dott. Talamo, supportato da
rappresentanti della Presidenza del Consiglio e del Ministero Economia e Finanze e, per
l’Amministrazione, il Capo Dipartimento e i vertici del Corpo Nazionale. La riunione fa seguito a quella
svoltasi tra OO.SS. e Amministrazione e segna il prosieguo delle trattative per il rinnovo avviate lo scorso
ottobre.
In apertura il Dipartimento della Funzione Pubblica ha annunciato che, essendo il contratto in discussione
già scaduto, vi è intenzione di chiudere la contrattazione entro il corrente mese, individuando insieme le
migliori soluzioni sia per la parte economica che per quella normativa, compatibilmente con il tempo e le
risorse a disposizione ed intensificando i lavori a partire dalla prossima settimana. Ha aggiunto che vista
l’importanza del presente rinnovo contrattuale e le richieste pervenute dalle OO.SS. e dall’Amministrazione, i Ministri competenti hanno lavorato dalla scorsa riunione per il reperimento di ulteriori
risorse da destinare per il contratto, a cui si aggiungeranno anche quelle ottenute dai risparmi di spesa
presenti nel fondo istituito con l’art. 1 c. 996 della Legge di Bilancio 2021. La sintesi delle risorse
disponibili per la parte economica del contratto sarà fornita con delle tabelle riassuntive che saranno
inviate alle OO.SS. a partire da lunedì 17/01/2022.
Quindi per l’Amministrazione ha preso la parola il Capo Dipartimento, ricordando i risultati molto positivi
per il CNVVF ottenuti con la Legge di Bilancio recentemente approvata e confermando l’intenzione di
concludere la contrattazione a stretto giro.
È stata data quindi la parola alle OO.SS. che in questa riunione hanno avuto nuovamente occasione di
elencare brevemente gli argomenti più importanti, da affrontare nelle successive riunioni.
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 stanziate e agli argomenti da trattare per il Comparto Dirigenti e Direttivi, si
tenga conto del grande incremento numerico che il personale direttivo ha avuto a seguito del recente
riordino del Corpo, sottolineando che questa O.S. attualmente rappresenta non solo i Direttivi e
Dirigenti operativi, ginnici e medici, ma anche quelli logistico gestionali e informatici, nonché tutto
il personale transitato nel ruolo dei direttivi speciali e che è fondamentale che perciò vengano
valorizzate dal presente contratto tutte le componenti del Corpo Nazionale, che concorrono ogni
giorno allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
− che nel conto delle Posizioni Organizzative da assegnare e per cui stanziare risorse si tenga conto
anche dei Direttivi Logistico-Gestionali e Informatici, che in base alle ultime bozze fornite
dall’Amministrazione attualmente ne sono privi;

−

sempre riguardo alle posizioni organizzative, che si tenga conto dell’esercizio di funzioni vicarie e di
coordinamento dei soccorsi da parte del personale direttivo, a cui sono connesse elevate responsabilità
a cui non corrisponde un adeguato corrispettivo economico nel contratto;
− che nell’orario flessibile, previsto nell’ultima bozza contrattuale per il personale direttivo titolare di
posizione organizzativa, si preveda anche un corrispettivo economico che lo compensi dell’importo
dell’orario straordinario che non svolgerà;
− che sia fatta chiarezza sulla “pensionabilità” dei compensi previsti per le posizioni organizzative;
− che venga riconosciuto un trattamento economico dignitoso al personale dirigente e direttivo, che
tenga conto del fatto che esso svolge compiti di coordinamento, anche durante gli interventi di
soccorso e che ha un carico di responsabilità che difficilmente trova uguali in altri corpi dello
stato , per di più aggravato dall’emergenza Covid 19 in corso, ma a cui ancora non corrisponde
un’idonea valorizzazione retributiva.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha concluso la riunione dicendo che tutti i contributi portati dalle
OO.SS. saranno tenuti in giusta considerazione e che alcuni di questi saranno inseriti nella bozza che della
parte normativa del contratto che sarà inviata alle OO.SS., possibilmente già in forma di articolato. È stato
inoltre annunciato che a partire dalla prossima settimana le trattative proseguiranno speditamente, con
incontri ravvicinati, che permetteranno di concludere le trattative entro il corrente mese.
Il Capo Dipartimento, Pref. Lega ha aggiunto che per il giorno 20 gennaio p.v. è stato organizzato un
incontro tra Amministrazione e OO.SS. per discutere dell’attuale ordinamento del CNVVF (D.Lgs.
217/2005 e s.m.i.) e di come esso possa essere eventualmente integrato e migliorato e che a seguire sarà
discussa con le OO.SS. la ripartizione delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione (FUA).
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sui futuri sviluppi.
Fraterni saluti.
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