FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Roma 11 settembre 2018
Alle Organizzazioni Sindacali del CNVVF
Segreterie e Coordinamenti di
CGIL-UIL-CONAPO-CONFSAL-USB

Oggetto: Iniziativa comune.

Illustri responsabili sindacali,
durante le audizioni sindacali presso le competenti Commissioni Parlamentari di Camera e Senato
effettuate in data 5 settembre 2018 sullo schema A.G. n. 36 in tema di modifiche all’Ordinamento
del Corpo, ognuno di noi ha rappresentato la propria posizione sindacale riferita alle modifiche da
apportare al testo in discussione e /o critiche generali all’impianto.
Non vi sarà sfuggito poi, che molti di noi hanno manifestato, quasi all’unisono, la necessità che il
Governo si attivi immediatamente per dare concretezza alle promesse fatte nei mesi scorsi e quanto
contenuto nel Contratto di Governo, relativamente all’equiparazione degli stipendi del personale
operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco a quelli percepiti dagli operatori degli altri Corpi dello
Stato.
A fronte di ciò, ma in particolar modo, nell’imminenza della scrittura della legge di bilancio per
l’anno 2019, riteniamo opportuno proporvi la costituzione di un fronte di pressione sindacale
comune finalizzato a sensibilizzare il Governo ad individuare le risorse economiche utili a risolvere
il gap stipendiale che esiste tra i VVF e gli appartenenti degli altri Corpi dello Stato, riconoscendo
così la professionalità dimostrata dai Vigili del Fuoco nel soccorso alla popolazione nelle
emergenze sia ordinarie che straordinarie che colpiscono sistematicamente il nostro Paese.
Pertanto vi chiediamo di farci pervenire nelle prossime ore la vostra adesione al testo di lettera che
vi proponiamo in allegato e che vogliamo far pervenire al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
e ai due Vice Presidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio.
Restiamo in attesa, data la necessità di inviare nel più breve tempo possibile la nota allegata alla
presente, di un urgente riscontro.
Saluti

Il Segretario Generale
Pompeo MANNONE

Via dei Mille 36, 00185 Roma
T +39 06 4469831 – 4457113 – 4940558
F +39 06 4450621

email: fns@cisl.it
sito: www.fns.cisl.it

