Lett. Amm. Prot. 130 del 11/09/18

Alle Segreterie e Coordinamenti Nazionali
Cgil-Cisl-Uil-Confsal-Conapo

Oggetto: risposta USB.
Egregi in indirizzo,
la scrivente Organizzazione sindacale, appreso la vostra idea di massima su un percorso comune in
riferimento all'ipotesi di aumentare il “salario” dei lavoratori del Corpo Nazionale, ritiene indispensabile che
un confronto con la base sia indispensabile.
È indubbio che le aspettative dell'ultimo accordo economico e del riordino delle carriere si sia di fatto
concretizzato in un nulla di fatto. La categoria è scontenta, l'istituto contrattuale è svilito, il “sentito
sindacale” una spada di Damocle che pende sul confronto propositivo mentre l'inflazione programmata
galoppa sull'11,35% mentre i nostri salari non superano il 3,46% di quanto in parola.
Ciò non di meno, il confronto e lo scambio di idee sono sempre motivo di crescita. Come lo è comprendere i
propri errori e farne uno stimolo in più per il bene di tutta la categoria.
USB chiede il riconoscimento normativo della “nostra” figura professionale da cui dipende
inequivocabilmente un corrispettivo riconoscimento economico. Ed è dalla costruzione del diritto
all'economia che si deve partire. In sede contrattuale, noi, avevamo proposto la defiscalizzazione
dell'indennità di rischio: “condizione più percorribile, in tempi di crisi, rispetto alla eventuale richiesta di
nuovi fondi a carico delle casse generali dello stato”.
Non possiamo, come Organizzazioni Sindacali, dimenticare che il 2018 è l'anno del pareggio di bilancio.
Oltre a questo necessitiamo di passaggi strutturali che ci impongono una reale riflessione sulla nostra
pensione (bisogna che ai vigili del fuoco venga riconosciuta lo status di categoria speciale onde bloccare le
galoppanti prospettive di vita) e sui nostri accessori (in un sistema pensionistico contributivo la tassazione
di notturni e festivi, vigilanze, boschivi ecc) diviene inutile ed incomprensibili.
Alla luce di quanto in parola vi chiediamo un incontro, alla pari, dove individuare un percorso comune
previo confronto con la base (in diretta streaming). Noi siamo dalla parte dei lavoratori ma sappiamo che è
il contratto che da certezze economiche quindi da questo bisogna partire.
Rimaniamo in attesa di riscontro.
per il Coordinamento e Consiglio Nazionale USB VVF

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it
Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004

