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Roma, 8 gennaio 2018 

      
Alle segreterie regionali e territoriali 

UIL PA VVF 

 

Al personale del Corpo Nazionale VVF 

Cari colleghi,  

in data odierna si è tenuto l’incontro propedeutico al rinnovo del contratto per il triennio 2016/2018.  

La delegazione pubblica è stata presieduta dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione, On. Madia, dal Ministro dell’Interno, Sen. Minniti, dai relativi Sottosegretari e dal vertice del 

Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

Le dichiarazioni d’apertura dei due ministri si sono concentrate sulle tematiche finora affrontate 

dall’attuale legislatura in favore dei Vigili del Fuoco sottolineando come tutti i provvedimenti che hanno 

riguardato i comparti Sicurezza e Difesa abbiano contemplato anche il Soccorso Pubblico.  

La delegazione di parte pubblica ha individuato come principale obiettivo di questa tornata contrattuale il 

recupero delle differenze economiche esistenti con gli altri Corpi dello Stato. Ha auspicato la chiusura 

dell’accordo in tempi brevi assicurando un aumento dello stipendio tabellare con un coefficiente pari al 3.47% 

dal 2018 e il riconoscimento degli arretrati a partire dal 2016, in base alle risorse finanziarie messe a 

disposizione negli anni passati dalle leggi di stabilità.  Una novità è che la vacanza contrattuale sarà aggiuntiva 

alle spettanze economiche. La procedura negoziale verterà anche sugli 87 milioni di euro relativi all’istituzione di 

un nuovo assegno “di specificità” o “di soccorso” e sulla ripartizione dei 150 milioni di euro, previsti dal 2018 

dalla legge di stabilità, per l’adeguamento delle indennità accessorie di tutti i Corpi dello Stato (uno specifico 

DPCM individuerà le risorse per ogni Corpo).  

La nostra O.S. ha rivendicato la necessità di chiudere in tempi ristretti la parte economica attraverso la 

concretizzazione delle rivendicazioni finora esposte e poi procedere alla chiusura della parte normativa, 

attraverso le cosiddette code contrattuali, per dare spazio a tematiche ferme al CCNL del 2004 che necessitano 

anch’esse di una rivisitazione generale.  

Pertanto, alla luce del riordino del Corpo e delle sue necessità organizzative, dovranno essere curate tutte 

le problematiche relative alla previdenza complementare, la pensione integrativa, le trasferte, l’assicurazione 

per malattie e infortuni professionali, l’assicurazione professionale, il riconoscimento delle particolari 

responsabilità, la decretazione di tutte le qualificazioni del Corpo, l’istituzione della 14a mensilità, etc.  

La delegazione pubblica si è riservata di aggiornare l’incontro per discutere nel dettaglio le tabelle sulle 

voci di carattere economico interessate da questo rinnovo contrattuale (tabellare, vacanza contrattuale, 

arretrati, adeguamento delle indennità accessorie e definizione della ripartizione degli 87 milioni).  

Nel tenervi aggiornati sugli sviluppi di quanto esposto inviamo cordiali saluti.  

Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo 
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