
                Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
 

                                    Segreteria Nazionale Vigili del Fuoco 
                                                                                                 

                                                        Via Palermo, 28 00184 Roma - Tel. 06.4818614  
                                      vigilidelfuoco@uilpa.it uilpavigilidelfuoco@pec.it  
                                                        www.uilpavvf.com 

 
 

Roma, 17 gennaio 2018 

 

Alle Strutture Regionali e Territoriali UILPA VVF 

Al personale del CNVVF 

 

 

Cari colleghi,  

nel pomeriggio di ieri si è svolto l’incontro con l’Amministrazione per la distribuzione delle economie di gestione 

affluite al Fondo di Amministrazione per l’anno 2015 e delle risorse del Fondo Unico Giustizia.  
 

Come rappresentato nel corso delle trattative per la distribuzione delle risorse del FA 2013 e 2014, la nostra 

O.S. ha ancora una volta evidenziato all’Amministrazione alcune criticità che hanno e stanno comportando 

sempre maggiori divisioni tra i lavoratori del CNVVF nonché penalizzando precise figure alle quali, solo 

teoricamente, sono state attribuite particolari responsabilità (a titolo di esempio gli autisti non inseriti nel 

dispositivo di soccorso, gli istruttori che operano nei Comandi provinciali e che svolgono, a livello locale, lo stesso 

lavoro dei colleghi istruttori impegnati a livello centrale nelle Scuole, etc.).  
 

Oltre a ciò, abbiamo ancora puntualizzato che la mancanza di uno specifico accordo sull’individuazione 

delle particolari responsabilità ha fatto sì che le figure alle quali è oggi riconosciuto un compenso incentivante 

siano solo una minima parte di quelle che invece meritano un riconoscimento economico.  
 

Infine, abbiamo categoricamente espresso le nostre considerazioni per cui il Fondo di Amministrazione 

continui a remunerare taluni istituti che andrebbero in realtà liquidati con risorse economiche ben diverse.  
 

Per i motivi sopra esposti, la UILPA VVF ha rappresentato la necessità di prevedere un nuovo modello di 

distribuzione basato su una ripartizione equa tra tutto il personale del Corpo in base al solo criterio di una presenza 

minima in servizio.  
 

Tale previsione è stata prima condivisa e poi ritirata dall’Amministrazione in virtù di una costituita 

maggioranza sindacale riferita al 2007 (anno di riferimento della rappresentatività per la sottoscrizione dell’ultimo 

contratto) che oggi non trova giusto riscontro. 
 

Palese, quindi, è stata la contraddizione del Capo Dipartimento che, pur avendo dichiarato in apertura del 

tavolo di voler ricercare il maggior consenso sindacale possibile, ha convocato le OO.SS. ad un incontro  

considerato dall’Amministrazione già come “conclusivo” e proposto una “fotocopia” dell’accordo del 2014 (non 

sottoscritto dalla UILPA VVF). Non solo, dopo il primo giro di tavolo, lo stesso Capo Dipartimento si è precipitato 

a siglare l’accordo con sole due Organizzazioni Sindacali che, in base al criterio della rappresentatività del 2007, 

hanno superato per pochi centesimi il 50%.  
 

Secondo la UILPA VVF il criterio della “maggiore rappresentatività” deve necessariamente essere attuale, 

cioè riscontrato e sussistente al momento in cui viene sottoscritta l’ipotesi di accordo.  
 

 Pertanto, oltre a non firmare perché non in linea con i contenuti della proposta presentata 

dall’Amministrazione, la UILPA VVF si è riservata di intraprendere ogni iniziativa (anche giudiziaria) utile al rispetto 

delle norme contrattuali e della volontà della stragrande maggioranza dei lavoratori che determina l’effettiva 

rappresentatività del sindacato al momento della firma dell’Accordo. 

 
   Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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