
                

Roma, 04 agosto 2022

Alle Strutture Sindacali territoriali
FPCGIL – FNS CISL – CONFSAL 

Vigili del Fuoco
LORO SEDI 

RESOCONTO PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Care amiche, cari amici, care compagne e cari compagni,
come a voi noto lo scorso 2 agosto abbiamo svolto la prevista procedura di conciliazione.
Il confronto si è sviluppato sui punti oggetto della vertenza tra i quali la circolare di mobilità
dei Vigili non specialisti.

Al  riguardo  sono  stati  individuati  complessivamente  ulteriori  96  posti  in  esubero
rispetto ai precedenti numeri che figuravano nella vecchia circolare di mobilità.

Da parte nostra abbiamo comunque confermato che presenteremo uno specifico
ricorso al TAR per il  rispetto dell’Accordo sulle leggi speciali  sottoscritto tra le parti nel
2016.

Sugli altri  punti oggetto della vertenza, l’Amministrazione ha assunto l’impegno di
velocizzare al più presto tutte le procedure che come avrete avuto modo già di verificare
(snellimento  procedura  Capi  squadra  1.1.2021 –  mobilità  personale  AIB  -  circolare  di
ricognizione  mobilità  personale  specialista  –  nuova  circolare  per  la  banca  delle  ore,
mobilità  personale  specialista)  stanno  già  avvenendo  attraverso  la  ricezione  di  note
pervenute dal Dipartimento.

La vertenza che FP CGIL, FNS CISL e CONFSAL VVF hanno messo in campo, ha
avuto  la  capacità  di  recuperare  quanto  di  negativo  aveva  prodotto  l’Amministrazione
garantendo ulteriori 96 posti nella nuova circolare di mobilità che saranno beneficiati dal
personale “anziano” oltre a considerare l’effetto scacchiera che determinerà un numero
molto più ampio di spostamenti in favore del personale.

Ciò  è  stato  possibile  realizzarlo  solo  attraverso  lo  stato  di  agitazione  nazionale
proclamato dalla FP CGIL, FNS CISL e CONFSAL VVF, rammentandovi che senza tale
azione  di  protesta  il  personale  sarebbe  stato  costretto  a  subire  le  imposizioni
dell’Amministrazione  alla  pari  delle  altre  Organizzazioni  Sindacali  che  hanno
inspiegabilmente subito.

Terminata  la  riunione  che  ci  ha  visto  conciliare  con  il  consueto  senso  di
responsabilità  che  ci  contraddistingue  e  in  considerazione  dell’imminente  uscita  dei
programmi  elettorali  dei  partiti,  abbiamo  incontrato  le  Forze  politiche  di  tutti  gli
schieramenti politici rappresentando loro le nostre priorità da conseguire a partire dalla
prossima legge di bilancio, quali:
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● Incremento  dell’organico  (40.000  unità  operative  e  5.000  unità  del  ruolo
tecnico professionale);

● Autorizzazione anticipata all’assunzione del turnover di almeno un biennio;
● Riduzione del percorso legato ai 6 scatti stipendiali, già finanziati dalla legge

di bilancio 2022, dando così garanzie al personale in procinto di andare in
quiescenza;

● Rinnovo del contratto 2022/2024, scaduto già da 8 mesi;
● incremento economico per la riapertura della legge delega necessario per un

correttivo ordinamentale utile a semplificare il lavoro e la carriera delle donne
e degli uomini dei Vigili del Fuoco;

● rilancio delle attività di soccorso tecnico urgente riconoscendo il valore della
professionalità acquisita alle figure di responsabilità come ad esempio quella
dei capo squadra, unici responsabili dell’intervento;   

È nostra intenzione promuovere una iniziativa in presenza nel mese di settembre al
fine  di  sostenere  la  nostra  vertenza  su  organici  e  contratto  oltre  agli  altri  punti
summenzionati.

Fraterni saluti.

             Fp Cgil VVF 
   Mauro GIULIANELLA 

                    FNS Cisl 
             Massimo VESPIA 

         CONFSAL VVF 
    Franco GIANCARLO 
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