
   
 

 

Roma, 11 maggio 2022 

 

   

 
   Alle Strutture Sindacali territoriali 

CGIL - CISL - CONFSAL  

Vigili del Fuoco  

LORO SEDI  

  

Care Amiche e Amici. Care Compagne e Compagni, 

con ampia soddisfazione per il risultato finale, vi informiamo che in data odierna alla presenza del Sottosegretario 

agli Interni On. Carlo Sibilia e dei Vertici istituzionali del Dipartimento, abbiamo sottoscritto l’accordo sulla 

distribuzione delle risorse di oltre 34 milioni di euro del Fondo di Amministrazione anno 2019. 

  

L’accordo sottoscritto unicamente dal nostro cartello sindacale, forte del mandato della maggioranza dei 

lavoratori rappresentati, ha garantito che si tenesse conto di tutto il personale del Corpo. Nell’accordo sul FA 

2019 infatti, abbiamo richiesto e ottenuto che fosse tracciata anche in questo caso la nostra linea unitaria e 

vincente, sostenuta durante la discussione per il rinnovo del contratto di lavoro 2019-2021.  

 

Pertanto, possiamo sottolineare l’importanza del risultato ottenuto attraverso il confronto serrato con 

l’Amministrazione, che ci ha permesso di raggiungere un incremento dell’indennità di turno, delle indennità dei 

turni festivi, superfestivi e supernotturni, dell’ indennità oraria notturna, oltre al riconoscimento economico al 

personale indicato negli art. 7, 8 e 9 dell’accordo negoziale sottoscritto lo scorso 22 febbraio. 

  

L’accordo inoltre, solo per l’annualità 2019, terrà conto della reale diversità economica tra il ruolo degli Ispettori 

e quello dei Direttivi Speciali, e per questo siamo intervenuti in modo straordinario per una rimodulazione 

dell’impianto economico che ci era stato proposto dall’Amministrazione per i riconoscimenti al personale 

indicato nei punti 8 e 10, confermando il punto 9 riconosciuto con la stessa modalità economica. Inoltre, abbiamo 

ottenuto che le risorse risparmiate su questi punti dell’accordo verranno assegnate esclusivamente ad aumentare 

l’indennità di turno e di produttività per tutto il personale del Corpo. 

  

Non sfuggirà, come la nostra firma apposta sull’accordo del Fondo di Amministrazione 2019 oltre ad accelerare 

tutte le procedure di assegnazione nelle buste paga delle economie attese da anni, ha anche scongiurato la 

divisione, la frammentazione e l’egoismo di taluni in Categoria, rappresentato anche in questa occasione da alcuni 

Sindacati divisivi. 

 

A margine dell’incontro sulla sottoscrizione dell’accordo in questione, abbiamo anche richiesto di attivare con 

ogni urgenza e in tempi brevissimi il tavolo negoziale per la distribuzione delle risorse del FA 2020, con il fine 

di riconoscere al personale Direttivo Logistico-Gestionale-Informatico quanto oggi non previsto nell’accordo 

sottoscritto. Sarà questa l’occasione per affrontare attraverso la contrattazione decentrata anche quei problemi 

rimasti ancora aperti con l’accordo FA 2019 e che dovranno trovare una soluzione. 

Fraterni saluti. 

Fp Cgil VVF 

Mauro Giulianella 

FNS Cisl 

Massimo Vespia 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo

 

                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 
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