
                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 

Roma, 11 luglio 2019 
 

 
ALLE STRUTTURE TERRITORIALI UILPA VVF 

 

 

Oggetto: Emendamenti al decreto sicurezza bis per il CNVVF. 

 

Cari Colleghi, vi informiamo che nel corso della seduta che si è svolta in data 10 luglio, presso le commissioni 

parlamentari riunite Affari Costituzionali, Giustizia e Presidenza del Consiglio e Interni, per la discussione degli 

emendamenti al DL 53/2019, Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, insieme agli altri 

sono stati bocciati i seguenti emendamenti in favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: 

 
 

• incremento degli stanziamenti per l’assunzione di personale; 
 

• introduzione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con 
particolare riferimento al personale esposto all’amianto; 

 

• incremento monte ore di straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco; 

 

• incremento del Fondo per i miglioramenti economici del personale dei vigili del fuoco; 
 

• disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno in materia di norme per il Corpo 
dei vigili del fuoco; 

 

• incremento della dotazione organica del Corpo dei vigili del fuoco 
 

• il rimborso delle spese di cura, sostenute dal personale dei Vigili del fuoco, a titolo di anticipo su 
richiesta dell’interessato anteriormente al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio; 

 

• in tema di procedura concorsuale straordinaria per l’accesso alla qualifica di capo squadra dei vigili del 
fuoco decorrenza 2019; 
 

Prendiamo atto che mentre da una parte si persegue una politica costruttiva per il CNVVF, dall’altra le promesse 

fatte a una sola organizzazione sindacale, alla luce dei fatti, si rivelano vuote di contenuti e di sostanza.  

 

Per quanto sopra, invitiamo le strutture territoriali a sollecitare, attraverso i referenti politici locali, azioni utili 

all’accoglimento dei ricorsi presentati per il buon fine degli emendamenti presentati al decreto sicurezza bis in 

favore del CNVVF. 

 
 
                                                                                                       Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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