
                

Roma, 20 settembre 2021

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Mario DRAGHI

e per conoscenza

Al Ministro dell’Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato all’Interno
On. Carlo SIBILIA

Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni 
Sindacali
Dott. Bruno  STRATI 

Oggetto: Approvazione della Legge di Bilancio – richiesta incontro

Signor Presidente del Consiglio,
la FP CGIL, la FNS CISL e la CONFSAL VVF, con la presente intendono rappresentarLe la
necessità di  poterLa incontrare nell'ambito dell'iter procedurale relativo all'approvazione
della  Legge  di  Bilancio  affinché,  prima  della  predisposizione  del  documento  di
programmazione economico-finanziaria, anche le Organizzazioni Sindacali della categoria
dei Vigili del Fuoco possano essere pienamente coinvolte consentendo così di cogliere
almeno alcune delle tante esigenze del Comparto del Soccorso Pubblico.

L’intento,  chiaramente,  è  quello  di  poterLe  offrire  un  approfondito  quadro
esigenziale  per  una  migliore  valutazione  prima della  definitiva  stesura  della  Legge  di
Bilancio: appare fondamentale affrontare con Lei alcuni temi inevitabilmente legati anche
all'attuale fase di rinnovo contrattuale, che necessitano della Sua attenta sensibilità politica
e istituzionale.

Appare fondamentale comprendere se l'Esecutivo riterrà di accogliere, proprio in
questa fase, alcune indispensabili istanze attese da tempo dai Vigili del Fuoco quali ad
esempio l'ottenimento dei sei scatti stipendiali già riconosciuti ai fine previdenziali al ruolo
AIB dei Vigili del Fuoco, perché proveniente dall’ex Corpo Forestale dello Stato, nonché
ad altre Amministrazioni dello Stato, la tutela legale per tutto ciò che può accadere durante
lo svolgimento del servizio di soccorso, l’integrazione delle condizioni d'assistenza in caso
d’infortunio in servizio con tutte le altre tutele presenti per gli assicurati INAIL e in ultimo un
reale potenziamento della dotazione organica del personale del Corpo così da arrivare ad
almeno 40.000 unità operative e 5.000 unità tecnico professionali.
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Signor Presidente del Consiglio,
convinti che la Sua autorevole attenzione su temi così importanti per il raggiungimento di
una  più  efficace  sicurezza  del  territorio  e  dei  cittadini,  possa  al  più  presto  portare  a
riconoscere ai Vigili  del Fuoco la professionalità e l'unicità dimostrata con il lavoro che
svolgono per  il  Paese e per  l'intera collettività,  riconoscimento troppe volte  promesso,
agognato, purtroppo ancora non raggiunto. 

Certi di un gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

       
Il Segretario Nazionale Fp Cgil                    FNS Cisl                                  CONFSAL VVF 

         Florindo Oliverio                           Massimo Vespia                         Franco Giancarlo

            Fp Cgil VVF 
        Mauro Giulianella
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