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X° CONGRESSO NAZIONALE UIL PA VIGILI DEL FUOCO  

-DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONCLUSIVO‐ 

 
 

Il presente documento traccia le linee programmatiche dell’Organizzazione sindacale UILPA VVF per i 

prossimi anni.   

La relazione della Segreteria Nazionale, allegata al presente documento e totalmente condivisa 

dall’Assemblea congressuale, ha indicato i punti che sono poi stati implementati ed approfonditi nel corso 

del dibattito. 

Dai lavori del X° Congresso Nazionale UILPA VVF, ed in particolare nel dibattito interno, è emerso un dato 

allarmante: il sempre maggiore disorientamento collettivo causato dalla dannosa deriva populista che sta 

caratterizzando il recente dibattito sindacale, ricercato e voluto da taluni pseudo sindacati con scopi non 

chiari.  Dal dibattito è emersa la necessità che la UILPA VVF costituisca per il futuro un fermo ancoraggio 

per i Vigili del fuoco, per riscoprire i valori del Corpo Nazionale ed in particolare quelli che uniscono 

piuttosto che quelli che separano.    

Poiché il terreno dei valori etici di unità, correttezza, rispetto e verità, appare sempre più desertificato, la 

UILPA VVF dovrà rappresentare quel raggio di luce capace di squarciare questa fitta coltre ideologica 

foriera di divisioni, malcontento ed avversioni.  

 

Per queste ragioni è dunque necessario: 

 

- Investire nella formazione dei Quadri sindacali che dovranno avere a disposizione sempre più 

strumenti necessari ad una crescente richiesta di tutela dei lavoratori, in un particolare momento 

storico in cui è sotto attacco non solo il sindacato ma il complesso dei diritti dei lavoratori;  

- Riorganizzare il sistema dell’informazione al fine di contrastare le notizie false e fuorvianti che hanno 

il solo scopo di alimentare malessere e malcontento tra i lavoratori;  

- Migliorare l’interfaccia tra centro e periferia attraverso l’implementazione degli uffici stampa e 

normativo, in grado di rendere più efficace e semplificata la comunicazione e le risposte, in termini 

normativi, relative a precise disposizioni riguardanti il Corpo Nazionale ed il relativo personale; 

- Rafforzare l’insieme dei servizi che la UILPA VVF già offre al personale;  

- Incrementare ulteriormente il sostegno alle strutture territoriali da parte della Segreteria Nazionale; 

 

 

mailto:vigilidelfuoco@uilpa.it
mailto:uilpavigilidelfuoco@pec.it
http://www.uilpavvf.com/


                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 

 
 

 

Risultando poi estremamente preoccupante il quadro delineato dal Segretario Generale nella relazione 

introduttiva, relativamente agli aspetti inerenti la salute e la sicurezza del personale operativo, è 

fondamentale che la UILPA VVF prosegua nel suo percorso di sensibilizzazione dell’Amministrazione e 

della politica affinché si possa migliorare la sicurezza del personale operativo e la sua maggior tutela 

assistenziale e previdenziale. 

Sul fronte previdenziale, inoltre, è importante proseguire con la sensibilizzazione politica finalizzata a 

compensare le gravi penalizzazioni di natura pensionistica derivanti dal passaggio al sistema contributivo, 

attraverso l’istituzione di opportune forme di previdenza complementare. 

Occorre poi offrire una soluzione concreta e tangibile al mancato riconoscimento di un’adeguata forma 

di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la cui mancata 

attuazione rappresenta una mortificante forma di penalizzazione del personale quotidianamente 

impegnato in ambiti di intervento particolarmente rischiosi.  In un tale sistema è necessario prevedere la 

possibilità di recupero degli emolumenti e degli accessori stipendiali per il personale che si assenta per 

infortunio o per malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio e/o che transita in art. 134. Inoltre, 

dovranno prevedersi maggiori tutele economiche e normative per il personale non più idoneo 

permanentemente al servizio operativo, anche attraverso il mantenimento di quegli attestati ed 

abilitazioni non di pertinenza esclusiva del personale operativo (si pensi ad esempio all’abilitazione di Sala 

Operativa).  

L’attenzione della UILPA VVF sarà anche rivolta al miglioramento delle sedi di servizio, molte delle quali 

fatiscenti e che necessitano di importanti investimenti per renderle adeguate allo scopo. 

Sul fronte normativo sarà necessario rivedere il sistema delle procedure di conciliazione ed assicurare una 

maggiore incisività delle azioni di sciopero attraverso una corretta interpretazione delle norme che 

disciplinano il diritto di sciopero dei Vigili del fuoco negli aeroporti, a tutela di un diritto 

costituzionalmente riconosciuto; 

La UILPA VVF sarà anche impegnata a sensibilizzare il nuovo Governo affinché provveda ad aumentare gli 

stipendi dei Vigili del fuoco e a maggiorare le indennità accessorie provvedendo, al contempo, la loro 

defiscalizzazione e quella di altre forme di introito quali straordinari, vigilanze, emergenze ecc.. Particolare 

urgenza dovrà essere posta all’adeguamento di quelle indennità ferme da quasi 30 anni (quali l’indennità 

notturna e festiva) il cui adeguamento comporterebbe una importante risposta, in termini economici, al 

personale. 

Occorre poi valorizzare economicamente le mansioni che necessitano di particolari abilitazioni e/o 

qualificazioni (comprese quelle aeroportuali) e rivedere, in linea con i contenuti dell’accordo sindacale del 

22 novembre 2004, le indennità spettanti ai nuclei specialistici del Corpo (ad es. istituzione del 

trascinamento in maniera proporzionale agli anni svolti da specialista, riconoscimento in tabella A, ai fini 

pensionistici, delle indennità percepite come specialista, allargamento al personale specialista 

dell’indennità di turno). Tale valorizzazione dovrà avvenire attraverso apposite risorse allo scopo 

destinate e non invece, come accade oggi in taluni casi, attraverso il Fondo di Amministrazione che 

dovrebbe invece avere finalità diverse.   
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Anche il rinnovo generalizzato del parco automezzi dei Vigili del fuoco, che ha una percentuale superiore 

al 35% al di sopra dell’età massima stabilita dal Dipartimento, dovrà essere attenzionato e seguito con 

particolare interesse, in special modo per gli effetti diretti sulla sicurezza sul lavoro del personale ma 

anche per la necessità di velocizzare e dare certezza all’intervento di soccorso tecnico urgente fornito dal 

Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.  

Occorrerà proseguire inoltre nell’opera di sensibilizzazione delle Regioni affinché vengano stipulate 

apposite ed uniformi convenzioni con il Corpo Nazionale per migliorare quelle attività non di competenza 

esclusiva del Corpo Nazionale quali ad esempio gli incendi boschivi.  

Proprio rispetto alla nuova competenza AIB, i Vigili del fuoco hanno appena iniziato un nuovo percorso 

operativo senza le necessarie risorse strumentali ed umane, con conseguenze che si presagiscono 

negative sotto l’aspetto operativo-funzionale e con riferimento all’organizzazione operativa del Corpo 

Nazionale. I Vigili del fuoco sono in ritardo e c’è già chi si è appropriato di competenze che prima non 

aveva, come i Carabinieri che ora spengono gli incendi a terra: ennesima confusione statale! Pertanto, la 

UILPA VVF dovrà farsi carico per il futuro di mettere in discussione il concorso con le Regioni riguardo alla 

competenza sugli incendi boschivi e marginalizzare la competenza dei Carabinieri in tale settore al fine di 

dare una risposta concreta ed efficace alla lotta attiva agli incendi boschivi.    

Inoltre, occorre che l’Amministrazione dia una risposta concreta alle richieste avanzate dal personale 

dell’ex Corpo Forestale transitato in ruoli ad esaurimento, peraltro disorganizzati, dei Vigili del fuoco; 

personale che sta di fatto subendo gravi ingiustizie e disparità di trattamento rispetto ai colleghi transitati 

dall’ex Corpo Forestale all’Arma dei Carabinieri. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla previsione di una maggior tutela legale dei lavoratori per i 

fatti accorsi nell’espletamento delle proprie funzioni. 

Sarà anche necessario avviare un ragionamento con l’Amministrazione sull’attuale modello di 

Organizzazione dei Comandi prevedendo da un lato una trasformazione effettiva del volontariato VVF in 

no-profit e dall’altra la previsione di una ferma breve nei Vigili del fuoco per sopperire alle carenze che si 

verranno a determinare per effetto della riforma del volontariato e per ricercare nuove procedure 

assunzionali che permettano l’assunzione di personale più giovane e che abbia allo stesso tempo 

attitudine al lavoro di Vigile del fuoco.  

Relativamente all’assolvimento delle nuove funzioni di direzione, coordinamento tecnico-operativo e 

raccordo con le altre componenti e strutture di Protezione Civile che il recente D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 

1, ha di recente affidato al CN.VV.F., è poi necessario programmare nell’immediato adeguati percorsi 

formativi per adeguare le funzioni del personale operativo delle varie qualifiche, prevedendo al contempo 

istituti economici ad hoc.  

Sarà infine necessario perseverare nella richiesta di riconoscimento e riallineamento, anche di natura 

economica, delle specializzazioni del CN.VV.F. rispetto alle equivalenti degli altri Corpi dello Stato.   

Oltre alla valorizzazione economica del personale che svolge particolari mansioni ed è in possesso di 

specifici brevetti/abilitazioni, dovrà anche prevedersi una implementazione complessiva della pianta 

organica del Corpo per sopperire alle necessità venutesi a determinare con la Riorganizzazione delle 

strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale, terminata nel 2015 e che ha penalizzato molte delle  
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componenti specialistiche e delle strutture Amministrative dei Comandi, e con l’implementazione delle 

competenze del Corpo Nazionale trasferite dall’Ex Corpo Forestale senza le relative risorse umane. 

Maggiore attenzione dovrà essere posta, in ultima analisi, anche al miglioramento del servizio mensa per 

il personale, attraverso un incremento della base di gara del servizio e prevedendo contestualmente il 

divieto tassativo di ribasso della base di gara che in passato ha portato notevoli problemi qualitativi, 

organizzativi e di servizio.  

 

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità dal X° CONGRESSO NAZIONALE UILPA VVF 
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