ULTIMISSIME DA VIA DEI MILLE
La Segreteria Nazionale

Roma, lì 3 ottobre 2018

Bene le Commissioni Parlamentari
Ora il Governo ne recepisca le indicazioni

Cari Amici ed Amiche,
come è ormai noto, le Commissioni Affari Costituzionali del Senato e della Camera hanno approvato
il parere con il quale propongono al Governo una serie di modifiche al testo riguardante
l’Ordinamento del CNVVF e dei ruoli del personale Operativo e dei Sati.
Molte delle cose che abbiamo proposto durante l’audizione e formalizzate con il documento che
abbiamo consegnato alle Commissioni, che vi abbiamo inviato, sono state colte nel predetto parere.
In particolare, sono state indicate le seguenti necessità:
1) l’equiparazione retributiva e previdenziale dei VV.F. con gli appartenenti alle FF.OO.
2) l’aumento del numero dei Capi Squadra e degli Ispettori Antincendio
3) la reintroduzione della qualifica del Capo Reparto Esperto
4) l’introduzione del ruolo direttivo speciale ad esaurimento con l’inquadramento del
personale di concetto a prescindere dalla laurea e l’abolizione del neo ruolo direttivo
aggiunto
5) il riconoscimento della specializzazione del servizio T.L.C.
6) la ridefinizione dei ruoli medici e ginnici
7) pari opportunità di carriera per tutto il personale del Corpo VV.F.
8) procedure straordinarie per coprire i posti da C.S. nelle sedi non coperte con le
procedure ordinarie.
Queste indicazioni, insieme ad altri punti proposti dalle Commissioni, verranno valutate dal Governo
per la stesura finale del provvedimento che dovrà essere approvato dal CDM entro l’8 ottobre p.v.
Auspichiamo che le nostre proposte e quelle complessive delle Commissioni vengano accolte.
Comunque pensiamo che occorra una nuova legge delega che possa recepire tutti i punti rivendicati e
non risolti.
Abbiamo già richiesto al Governo la necessità che nella Legge di Bilancio ci siano dei finanziamenti
volti a garantire la piena equiparazione retributiva e previdenziale del Vigile del Fuoco con il
Poliziotto oltre l’aumento di organico ed il riconoscimento tramite l’assicurazione INAIL delle
malattie professionali specifiche legate al lavoro dei Vigili del Fuoco.
Nei prossimi giorni individueremo le iniziative sindacali utili al raggiungimento degli obiettivi più
importanti del CNVVF.
Cordiali Saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Pompeo Mannone

