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Roma, 31 maggio 2018 

 

Alle Segreterie regionali e provinciali 

UIL PA VVF 

 

Al personale del Corpo Nazionale VVF 

 

Cari colleghi, 

come è noto sono stati accreditati, da parte del MEF, gli arretrati contrattuali 2016-2017 e quelli relativi ai primi 5 

mesi del 2018. 

Solo per una questione legata ai diversi tempi di approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due Decreti 

relativi al rinnovo contrattuale e alla valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego dei Vigili 

del fuoco, gli arretrati relativi a questi due decreti saranno corrisposti in tempi diversi. 

Nella giornata di lunedì sono stati accreditati gli arretrati contrattuali da gennaio 2016 a maggio 2018 che hanno 

assorbito la vacanza contrattuale già erogata. 

Attendiamo ancora di percepire gli arretrati legati al decreto relativo alla valorizzazione a livello retributivo per il quale 

ci siamo tanto battuti: 103 milioni di euro che siamo riusciti ad ottenere solo per i Vigili del fuoco e che porteranno 

benefici economici sostanziali, o quantomeno non percepiti da nessuna altra categoria del pubblico impiego.   

Stiamo parlando degli incrementi salariali e degli arretrati relativi: 

1. all’una-tantum di 72,14 € per 12 mensilità riferita al 2017,  

2. ai 79,60 € di incremento dell’indennità di rischio dal mese di ottobre 2017, 

3. all’assegno di specificità (sempre da ottobre 2017) al raggiungimento dei 14, 22 o 28 anni per gli importi che 

già conoscete (77,54 € mensili per un Capo squadra e 64,62 € mensili per un Vigile Esperto al raggiungimento 

dei 14 anni di servizio, che diventano 118,15 € per un Capo squadra e 98,46 € per un Vigile coordinatore al 

raggiungimento dei 22 anni di servizio ed ancora 147,32 € per un Capo Squadra e 122,77 € per un Vigile 

coordinatore al raggiungimento dei 28 anni).  

 

Comprendiamo la difficoltà nel confrontare le cifre divulgate nel mese di febbraio subito dopo la chiusura 

dell’accordo (cifre che erano complessive e si riferivano al 1.4.2018) con quelle parzialmente percepite nella giornata 

di lunedì che si riferiscono invece ai soli arretrati del contratto.   

Capiamo anche l’amarezza nel constatare l’esiguità delle risorse arretrate che non abbiamo mai detto di apprezzare.  

Purtroppo conoscete bene il passato relativo al blocco della contrattazione e del rinnovo dei contratti di lavoro che 

ha riguardato tutto il pubblico impiego. Ricordiamo le lotte fatte negli anni passati affinché lo stanziamento 

governativo iniziale di 300 milioni per i rinnovi dei contratti di tutto il pubblico impiego divenisse di oltre 2,8 miliardi 

permettendo, così, il rispetto dell’accordo di non meno delle 85 euro medie siglato dalle Confederazioni con il 

Governo che prevedeva, tra l’altro, anche la ripresa della contrattazione che era stata praticamente azzerata. 
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Per differenziarci rispetto al pubblico impiego abbiamo intrapreso una battaglia sulla specificità lavorativa che ha 

permesso lo stanziamento specifico di 103 milioni di euro per i soli Vigili del fuoco, di cui 87 milioni per la 

valorizzazione retributiva (incremento dell’indennità di rischio, istituzione dell’assegno di specificità con scatti ai 14, 

22, 28 anni ed assegno una-tantum di circa 72 euro per 12 mensilità relativo al 2017) e 16 milioni di euro per il 

riordino delle carriere, che porteranno nelle tasche dei lavoratori dei Vigili del fuoco ulteriori risorse economiche ed 

arretrati più consistenti di quelli contrattuali. 

Certo, tutto è relativo quando si parla di un lavoro specifico e ad alto rischio come quello da noi svolto e per questo 

continueremo sulla linea iniziata di miglioramento delle nostre retribuzioni, fermo restando che le risorse che 

saranno a breve percepite e relative all’incremento dell’indennità di rischio e all’assegno di specificità, con i relativi 

arretrati e una-tantum, sono un primo importante passo che non ha precedenti nella storia dei Vigili del fuoco. 

Attendiamo quindi che vengano erogati dal MEF anche gli arretrati relativi alla valorizzazione retributiva delle 

peculiari condizioni di impiego dei VVF in modo che sia possibile fare un confronto concreto con i dati da noi illustrati 

nel mese di febbraio.  

Dispiace constatare l’eccessiva lentezza della macchina burocratica dello Stato che per erogare i compensi di un 

rinnovo contrattuale ai lavoratori ha impiegato circa 4 mesi. 

Ci faremo carico di affrontare la problematica con la Confederazione affinché possa essere discussa nei luoghi e nei 

tempi dovuti per una sua proficua risoluzione.    

     

Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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