FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Roma, 21 ottobre 2020
A tutte le strutture FNS
LORO SEDI

Oggetto: Resoconto incontro con il Sottosegretario On. Sibilia.
Cari Amici,
come previsto nel pomeriggio odierno si è svolto l’incontro con il Sottosegretario On. Sibilia.
Nel nostro intervento in premessa abbiamo sottolineato con determinazione la grande conquista
sindacale ottenuta con l’assegnazione delle risorse economiche assegnate alla valorizzazione e
armonizzazione del Corpo Nazionale dei VVF (165 milioni) con le altre Forze dell’Ordine.
A tal proposito abbiamo ribadito la nostra piena contrarietà rispetto al modo in cui
l’Amministrazione ha ripartito in modo unilaterale tali risorse, producendo profonde disparità di
trattamento economico tra il personale VVF più giovane e quello più anziano. Inoltre, non
abbiamo condiviso l’assegnazione di una gran parte delle risorse (47 milioni) destinate alla
valorizzazione a competenze accessorie e straordinari.
Tra gli altri punti sollevati nel nostro intervento abbiamo:
 sollecitato impegni formali al Sottosegretario sul gravissimo ritardo accumulato sul
fronte previdenza, argomento questo fortemente sentito dal personale, chiedendo di
destinare la parte necessaria dei 47 milioni di euro destinati al FUA per ottenere
l’applicazione dei 6 scatti stipendiali utili a dare una iniziale e concreta risposta al
personale;
 sottolineato l’importanza di fornire risposte certe e in tempi brevi, al personale del Corpo
Nazionale VVF, sull’argomento infortuni e malattie professionali, attivando un sistema
misto (quello attuale in vigore più Inail), adeguato di copertura totale a tutela dei
lavoratori;
 evidenziato come i 69 milioni indicati dal Governo per il Contratto di Lavoro del
personale del Corpo per l’anno 2021, siano ampiamente insufficienti a dare risposte alle
reali esigenze del personale;
 rappresentato con forza le ampie carenze di organico attualmente presenti nei diversi
ruoli del Corpo Nazionale VVF, chiedendo di aprire un tavolo di lavoro per la
ridefinizione delle piante organiche del personale operativo e tecnico - professionale.
Unitamente a questo, abbiamo ulteriormente rivendicato la necessità di avere risposte
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chiare rispetto ai prossimi concorsi per l’assunzione di personale e la mobilità del
personale tecnico - professionale e specialista;
Altresì, abbiamo chiesto uno specifico monte ore di straordinario per affrontare il proseguo
dell’emergenza COVID.
La sentenza del GUP di Alessandria circa le modalità operative assunte dal CS Giuliano Dodedo,
che, ricordiamo, insieme alla Sua squadra, ha rischiato la vita nel compimento del suo dovere, ci
lascia a dir poco esterrefatti. Ciò denota una parziale conoscenza da parte delle istituzioni del
lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini del CNVVF a tutela della sicurezza della
collettività.
Non ultimo, abbiamo sottolineato che:
- il servizio mensa per il Corpo dovrà essere garantito assicurando il sistema di catering
completo (ove non possibile l’utilizzo dei buoni pasto elettronici);
- è indispensabile e non più rinviabile risolvere la questione del personale TLC che grava in
una condizione di totale incertezza rispetto alle reali esigenze di impiego nel CNVVF;
- occorre fornire risposte certe in relazione all’inquadramento del personale specialista
Elisoccorritore, più volte sostenuta da questa organizzazione, quanto disposto
normativamente nei loro confronti nel rispetto del DL 127/2018.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)
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