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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                      
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 

 
   Roma, 12 settembre 2018 

 

 

Al Segretario Generale FNS CISL 

Pompeo MANNONE 

 

Alle Segreterie e Coordinamenti Nazionali di 

CGIL-UIL-CONAPO-USB 

 

 

 

Oggetto: iniziativa comune. 

 

 La Confsal VV.F. concorda e sostiene l’iniziativa proposta da codesta O.S. che si colloca 

nella scia della rivendicazione della nostra Organizzazione Sindacale, resa pubblica con nota dello 

scorso 4 settembre “equiparazione: dalle parole ai fatti!”, e ribadita nelle audizioni di Camera e 

Senato, nella quale abbiamo chiesto, riprendendo anche le dichiarazioni pubbliche del sig. Ministro 

dell’interno, che, in occasione della predisposizione del DEF, venga finalmente azzerato il divario 

stipendiale che ancora esiste tra i Vigili del Fuoco e gli altri Corpi dello Stato, attraverso uno 

stanziamento, decisamente accessibile e che sicuramente incontrerà il plauso degli italiani.  

 

 L’idea lanciata con la locandina del 4/9/2018 auspicava che tale implementazione, a 

copertura del gap economico, potesse riversarsi nel nuovo istituto dell’assegno di specificità, aperto 

a tutti i componenti del Corpo Nazionale, attuando finalmente l’equiparazione retributiva tanto 

agognata e rendendo il tutto possibile senza attendere tempi biblici e i possibili terreni paludosi del 

rinnovo contrattuale.  

 

 Quindi ben venga una azione forte ed unitaria che permetta di dare vita e vigore alle 

legittime rivendicazioni dei vigili del fuoco, sposate dalla maggioranza delle forze politiche e dallo 

stesso Ministro dell’interno che in più di una occasione non ha fatto mancare il suo sostegno, anche 

attraverso apprezzatissime, pubbliche attestazioni.  

 

 Però crediamo che ormai i tempi siano maturi per chiedere subito e senza ulteriori indugi la 

traduzione fattiva, se necessario anche attraverso una convocazione da parte del Governo delle 

OO.SS. del Corpo, nell'imminente nuova Legge di stabilità che, senza se e senza ma, potrà e dovrà 

essere il momento per pesare quante di quelle belle parole spese a favore dei vigili del fuoco si 

siano trasformate in fatti; fatti concreti e tangibili!  

 

 Cordiali saluti. 
  

  
                                                                                            IL SEGRETARIO NAZIONALE                

                                                                                                                                          CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                                    (Franco GIANCARLO) 
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