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Roma, 08 maggio 2018 

Prot. n. 230/2018 

Al Ministro dell’Interno 
Sen. Marco Minniti 

 

Al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione  
On. Marianna Madia 

 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 
On. Pier Carlo Padoan 

 

Al Sottosegretario all’Interno con delega per i Vigili del Fuoco 
On. Gianpiero Bocci 

 

Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della D.C. 
Pref. Bruno Frattasi 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Gioacchino Giomi 

 

E,p.c.:    Al responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali Dipartimento VVF SP e DC 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 

 

 

Oggetto: Ennesimi ritardi nella corresponsione dei pagamenti arretrati del Contratto di Lavoro 

                dei Vigili del Fuoco. 

 

 

Egregi, 
 

apprendiamo da fonti MEF che a seguito dell’indisponibilità dell’applicativo NOIPA potrebbero slittare 

ulteriormente i pagamenti degli arretrati, già in previsione per il 20 maggio c.a., al personale del Corpo 

Nazionale dei Vigili del fuoco riferiti all’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (DD.PP.RR. 15 

marzo 2018, n. 41  e n. 42) pubblicato in Gazzetta ufficiale il  2 maggio 2018. 
 

Se tali informazioni dovessero verificarsi veritiere saremmo costretti, nostro malgrado, ad intraprendere 

dure azioni di protesta per placare il grande malcontento generale della categoria che, come ben noto, 

attende già da molti anni il rinnovo contrattuale con il conseguente incremento salariale. 
 

Inoltre, l’ipotesi di ulteriori ritardi non gioverebbe all’immagine di chi, ha dedicato tutto il suo impegno, 

affinché i lavoratori potessero godere in tempi ristretti dei benefici derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo 

contrattuale. 
 

La scrivente chiede pertanto rassicurazioni affinché ai Vigili del fuoco possano essere corrisposti gli 

adeguamenti e gli arretrati contrattuali senza ritardi e nel più breve tempo possibile. 
 

Si resta in attesa di un sollecite determinazioni al riguardo.                                                              

                                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                 Alessandro Lupo 
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