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CONTRATTO

UIL PA VV.F. IL SINDACATO CONFEDERALE - IL SINDACATO VERO

VIGILI FASCIA 0-14

NON SAREBBE STATO MORALE

Sed quia non numquam 
eius modi tempora 

incidunt ut labore et 
dolore magnam

i lavoratori possono 
perdonarci una battaglia persa, ma 
non ci  perdoneranno mai una 
battaglia non combattuta

PERSONALE SATI

FAR ATTENDERE OLTRE I VIGILI DEL FUOCO



Alessandro Lupo: “Noi siamo la 

Uil Pa Vigili del Fuoco. Nella 

confederalità il nostro valo-

re aggiunto! Di questo siamo 

fieri ed orgogliosi così come 

delle nostre scelte. Noi non ci 

nascondiamo, abbiamo soste-

nuto con forza il progetto di 

Città del Mare che è nato dal 

territorio ed ha visto protago-

nisti i nostri iscritti. Le scuse 

servono a chi non ha condiviso 

le sue scelte con la base”.
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BARI: ASSEMBLEA 
UNITARIA
16 maggio 2018

Un Alessandro Lupo deciso e motivato 
quello che oggi si è presentato davanti ai 
colleghi giunti a Bari da tutta la Puglia per 
ascoltarlo. 

Insieme a Mannone e Giulianella, il 
Segretario Generale Uil Pa Vigili del Fuoco 
ha ripercorso tutte le fasi che hanno por-
tato al rinnovo del contratto. Un impor-
tante risultato portato a casa dal sindacato 
confederale, frutto dunque degli impegni 
presi nell’accordo del 30 novembre 2016 
tra governo e sindacati confederali.  “E’ pro-
prio in queste occasioni che emerge tutta 
l’importanza del sindacato confederale! “ 
precisa il Segretario Generale.

Abbiamo dunque approfittato della sua 
presenza in Puglia, per una pausa caffé che 
non poteva non trasformarsi nell’occasione 
per rivolgergli qualche domanda ed appro-
fondire alcuni importanti  aspetti, ne è nata 
così una interessante intervista che propo-
niamo nelle pagine seguenti.
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Buongiorno Segretario, come giudica il recente rinnovo contrattuale?

Dopo ben sei anni di blocco dei contratti il giudizio non può che essere positivo, non 
sarebbe stato morale far attendere oltre i Vigili del Fuoco,  il cui potere di acquisto risulta-
va già fortemente compromesso. Il contratto è frutto degli impegni presi nell’accordo del 
30 novembre 2016 tra il governo ed i sindacati confederali, da quell’accordo nasce infatti 
il cosiddetto “fondone” con cui si è finanziato oltre al rinnovo del contratto, le assunzioni 
straordinarie ed il riordino delle Forze dell’Ordine e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, 
così come dichiarato dallo stesso Ministro Madia al “Sole 24 ore” dell’8 marzo 2017. 

RINNOVO DEL CONTRATTO

Si tratta dunque di un 

giudizio positivo?

Certamente si, anche se 
per noi è solo un punto 
di partenza per andare 
poi a recuperare il por-
tere d’acquisto che ques-
to contratto non ha 
totalmente, purtroppo, 
totalmente recupera-
to, dobbiamo inoltre 
fare in modo che il pro-
cesso di equiparazione 
con gli altri Corpi dello 
Stato che, dopo anni di 
promesse, si è finalmente 
concretizzato, continui 
senza intoppi, ma anzi 
venga velocizzato, fino 
a giungere ad una valo-
rizzazione del ruolo del 
Corpo Nazionale. Per 
questa ragione che appe-
na si insedierà il nuovo 
governo ci faremo por-
tavoce di queste, come 
di molte altre priorità.

Il personale 0-14 anni è davvero penalizzato come sostiene qualcuno?

Non solo il personale 0-14 avrebbe subito una grave penalizzazione, ma l’avrebbero subita 
tutti se fosse passato lo sciagurato progetto di un sindacato di prevedere gli scaglioni 17-27-
32, riconoscendo inoltre al personale più giovane solo 25 euro a fronte dei 79,60 euro che gli 
sono stati riconosciuti con l’attuale contratto. Solo in pochi infatti, considerando l’età media 
del Corpo, avrebbero percepito quegli aumenti. L’equivoco, creato ad arte da qualcuno, nasce 
dal fatto di pensare che se oggi ad un vigile tra i 14 ed i 25 anni, vengono riconosciuti 100 euro 
di assegno di specificità, allargando la fascia a 0-25 anni avrebbe percepito sempre lo stesso 
importo, ma così non è poiché deve essere comunque rispettato il limite degli 87 milioni. Se 
prendiamo in esame l’intera vita lavorativa il personale 0-14 non perderà un solo centesimo, 
chi invece “perde” è proprio il personale anziano che ha già superato quelle fasce di anzianità.
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ASSEGNO DI SPECIFICITÀ
VS

ASSEGNO DI FUNZIONE

SI LAMENTANO?

PERCHÈ HANNO 

FIRMATO IL CONTRATTO?

Il sindacato, quello 
vero, è fatto di progetti 
seri, responsabili e con-
creti. Senza di noi un 
contratto penalizzante, 
con fasce 17-27-32 e 
quindi pochissimi bene-
ficiari, personale meno 
anziano con 25 euro in-
vece di 79,6, assegno di 
specificità strutturato in 
maniera tale da ridurre 
l’importo degli aumenti 
ed aumentare le rite-
nute ai più giovani, se 
questo è fare sindacato 
...

Qualcuno sostiene che i Vigili del Fuoco sono stati 
ancora una volta penalizzati perché l’assegno di speci-
ficità è pensionabile come quello di funzione perce-
pito dalla Polizia ma al contrario di quest’ultimo non  
concorre al TFR.

Chi sostiene questo non avrebbe dovuto firmare il con-
tratto allora. Queste affermazioni mi lasciano perplesso, 
perché o chi sostiene ciò mente sapendo di farlo, oppure 
non è assolutamente in grado di fare sindacato, quello 
vero, serio e responsabile. Si è trattato di una scelta voluta, 
attenta e ponderata. Se avessimo avanzato una simile rich-
iesta, poiché quell’accantonamento è a carico dello Stato, 
si sarebbe ridotta la quota lordo dipendente essendo 
aumentati gli oneri di Stato, quindi non avremmo più avuto 
a disposizione 87 milioni, ma una somma sicuramente 
inferiore, si è trattato in pratica di scegliere se mettere 
quei soldi subito nelle tasche dei lavoratori o accantonarli, 
senza poi avere la certezza di quella che è la fine che avreb-
bero fatto. Inoltre questa scelta ha salvaguardato proprio 
i più giovani, quelli che qualcuno sostiene siano stati 
penalizzati dalle nostre scelte, ricordo infatti che ai giovani 
viene ancora oggi operata la ritenuta del 2,5%, quindi 
non solo avrebbero visto ridurre gli aumenti, accantonati 
poi nel TFR con la speranza tutt’altro che certa di poterli 
riavere, ma avrebbero dovuto rinunciare anche alla quota 
che avrebbero dovuto versare loro stessi. Come vedete è 
facile gridare allo scandalo, molto meno facile è compiere 
scelte responsabili, per fortuna però la Uil Pa  Vigili del 
Fuoco questo coraggio ce l’ha, perché altrimenti si che gli 
0-14 e non solo loro, avrebbero avuto di che lamentarsi.
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RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

“Bisogna avere il 
coraggio delle proprie 
scelte. Chi ha firmato 
non è stato obbliga-
to da nessuno e non 
sarebbe stato escluso 
da tutte le contratta-
zioni; si tratta solo di 
una scusa per cercare 
di mascherare una 
magra figura”

Qualche anno fa per 
qualcuno era facile so-
stenere che il contratto 
non andava firmato, 
quando hanno avuto 
l’occasione loro, cosa 
hanno fatto? Hanno 
firmato!

Previdenza complementare, assicura-
zione contro gli infortuni e le malattie 
professionali, cosiddetto art. 28, respon-
sabilità civile e penale, formazione ecc., 
qualcuno lamenta il fatto che in questo 
contratto non si sia trovata una soluzione 
a queste problematiche.

Sono questioni che certamente la Uil Pa  Vigili 
del Fuoco ha sollevato da tempo e che por-
teremo a soluzione, ma che non si può pre-
tendere vengano affrontate nell’ambito di 
un contratto che disciplina soltanto l’aspetto 
economico e quindi della retribuzione del 
personale; quando si tratterà di discutere l’a-
spetto normativo del contratto sicuramente 
andremo ad affrontare i temi importanti che 
richiedono una immediata risposta da parte 
sia dell’Amministrazione che del Governo.

ARTICOLO 28

FORMAZIONE PROFESSIONALE

INCREMENTI SPERANZA DI VITA

Questione SATI, cosa è successo? Davvero è stato tolto 
agli operativi per dare agli amministrativi?

Assolutamente no, si è trattata della ormai ben nota 
subdola strategia messa in atto da qualcuno per creare 
malcontenti e divisioni. Ripetendo la frase che è scappata 
a qualcuno nel suo dialogo con il Ministro Minniti  è un 
problema normativo. Il legislatore ha previsto che quelle 
risorse fossero destinate a tutto il personale del Corpo 
ad eccezione del personale Dirigente e Direttivo, non ha 
infatti escluso il personale Amministrativo Contabile e 
Tecnico Informatico, al contrario di quanto invece ha fatto 
con le risorse destinate alla detassazione dei trattamenti 
economici accessori, destinati esclusivamente al persona-
le Operativo. In sintesi il sindacato non è stato chiamato 
a stabilire a chi destinare le risorse, ma quale metodo 
di distribuzione adottare. L’equiparazione del personale 
operativo inoltre è una precisa responsabilità del Governo 
che non può essere posta a carico di altri lavoratori ma 
deve essere invece il Governo stesso a farsene carico. 

Qualcuno sostiene di essere stato costretto a firmare 
il contratto per non essere poi escluso dalla contratta-
zione, è vero?

Chi non ha firmato l’ipotesi di accordo sarà escluso sol-
tanto dagli accordi integrativi relativi solo a quella ipotesi 
di contratto, nel caso specifico, trattandosi di contratto 
economico, i non firmatari saranno esclusi solo dalla 
contrattazione relativa al Fondo di Amministrazione. Non 
corrisponde dunque al vero che non firmando sarebbero 
stati esclusi da tutte le contrattazioni, ne è la dimostra-
zione il fatto che alcuni sindacati rappresentativi ma non 
firmatari di contratto, fino ad oggi hanno partecipato ad 
alcune contrattazione al pari di tutti gli altri sindacati. 
Chi afferma questo vuole solo giustificara la clamorosa 
inversione di marcia rispetto agli appelli a non firmare.



10  •  Designfreebies Magazine  •  www.designfreebies.org Designfreebies Magazine  •  www.designfreebies.org  •  11

UN RIORDINO CHE 
NON CI PIACE

“i lavoratori possono 
perdonarci una battaglia persa, ma non 
ci  perdoneranno mai una 
battaglia non combattuta”

Un riordino che non piace in quanto il 
personale del Corpo esposto a maggior 
rischio, non beneficerà di una proficua 
e gratificante progressione di carriera.
Qual’è la posizione della Uil Pa VV.F.?

Se qualcuno pensa di poter ridimen-
sionare il ruolo della Uil Pa Vigili del 
Fuoco con il cosiddetto “sentito sin-
dacale”, probabilmente sta commet-
tendo un grave errore di valutazione. 

La bozza di riordino presenta numerose 
criticità e punti di caduta che precludo-
no a buona parte del personale, su cui si 
regge l’intera macchina del soccorso,  la 
possibilità di una progressione di carrie-
ra e quindi di accesso ai ruoli superiori. 
Siamo convinti che come Organizzazione 
sindacale seria e responsabile, dob-

biamo assolvere il nostro com-
pito fino in fondo, perché come 
sostenuto dal nostro Segretario 
Confederale Carmelo Barbagallo “i lavo-
ratori possono perdonarci una batta-
glia persa, ma non ci perdoneranno 
mai una battaglia non combattuta”, ed 
è proprio su questi presupposti che si 
è ispirata l’azione sindacale della Uil. 

E’ inoltre evidente che abbiamo dalla 
nostra parte il valore aggiunto della con-
federalità che ci consente di accedere a 
tavoli altrimenti preclusi, così come acca-
duto in occasione dell’accordo confede-
rale sul rinnovo contrattuale che ha con-
sentito di sbloccare non solo le risorse per 
il rinnovo dei contratti, ma anche ulteriori 
risorse destinate al riordino ed alle assun-
zioni. 

INDENNIZZO RISARCITORIO 
E INDENNITÀ DI RISCHIO 

Una importante iniziativa della Segreteria 
Nazionale attraverso il territorio. Quali 
sviluppi?

Sono due gli aspetti che ci hanno immedia-
tamente preoccupato, il fatto che in Italia 
non si sappia di cosa si ammalano e di cosa 
muoiono i VV.F. sia in servizio che dopo il 
pensionamento e l’incremento esponenzia-
le di contributi richiesti all’O.NA. per partico-
lari tipologie di malattie. Questa incidenza 
nel resto del mondo è stata correlata proprio 
ai D.P.I. per cui è stato adottato uno specifico 
protocollo per ridurre il rischio, che comun-

que non può essere totalmente abbattuto 
e che consiste nel cambiare i DPI dopo ogni 
intervento contaminante, fare la doccia 
dopo ogni intervento contaminante, non 
trasportare i DPI nelle auto private ecc.. 
Poiché l’Amministrazione si è dimostrata 
inadempiente a 360 gradi, abbiamo avvia-
to una iniziativa per ottenere un indenniz-
zo risarcitorio per il periodo di inadempien-
za, costringendola a mettersi in regola e 
poi, considerando il fatto che il rischio non 
può essere totalmente abbattuto, ottene-
re l’incremento dell’indennità di rischio o 
la previsione di una apposita indennità.


