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Roma, 09/01/2018
Ai Dirigenti e Direttivi
Cari colleghi,
ieri, 08/01/2018, alle ore 12,00, la DIRSTAT VVF ha partecipato al secondo incontro per la
definizione del contratto di lavoro, presso la Funzione Pubblica a Palazzo Vidoni. All’incontro
erano presenti i Ministri Madia e Minniti, i Sottosegretario agli Interni On. Bocci e On. Rughetti e i
vertici del Corpo Nazionale.
Il Ministro Madia ha aperto l’incontro annunciando che, dopo circa dieci anni di attesa per il rinnovo del
contratto, c’è la volontà di fare presto e bene, rendendo operativa nel minor tempo possibile la parte
economica del rinnovo.
Il Ministro Minniti ha quindi sottolineato l’importanza che rivestono i Vigili del Fuoco per Governo e
per la cittadinanza, come dimostrano i numerosi e importanti interventi di soccorso da loro compiuti in
questi ultimi anni e il fatto che questo rinnovo si innesta in un percorso volto all’equiparazione delle
retribuzioni del personale del Corpo Nazionale a quelle del resto del comparto sicurezza e difesa.
Il sottosegretario alla Funzione Pubblica On. Rughetti ha illustrato quello che dovrà essere coperto con
le risorse a disposizione previste dalla legge di stabilità: gli arretrati 2016 e 2017, l'aumento a regime dal
2018 e il pagamento delle vacanze contrattuali degli anni precedenti. A questi emolumenti si
aggiungono 150 milioni stanziati dalla legge di stabilità (da ripartire con gli altri Corpi dello Stato).
Dopo, il sottosegretario ha passato la parola ai vari rappresentanti delle OO.SS. presenti.
DIRSTAT VVF, AP VVF e SinDir VVF, uniche OO.SS. esclusivamente di categoria e che insieme
rappresentano la maggioranza del comparto, hanno esposto le principali tematiche che ritengono
necessario affrontare in sede di accordo negoziale, con un unico comunicato, consegnato ieri al termine
dell’incontro e poi trasmesso all'Amministrazione.
Abbiamo evidenziato poi la necessità che la parte normativa del contratto includa e retribuisca anche
quegli istituti giuridici ed economici come i posti funzione e il tempo di lavoro che il legislatore sta
introducendo nel nostro ordinamento.
La DIRSTAT VVF ha poi ribadito la necessità di ridare dignità professionale ed economica ai
Funzionari Direttivi LAUREATI del Corpo Nazionale VV.F., come abbiamo già evidenziato nel corso
dell’ultimo incontro sulle modifiche all’ordinamento del Corpo Nazionale.
Dopo il giro di tavolo, l’On. Rughetti ha proposto, come metodologia da seguire, lo spacchettamento
della procedura negoziale in due tavoli, uno economico, da chiudere nell'immediato, con il quale
assegnare le risorse previste da contratto (gli 85€ di media), per incrementare prevalentemente il
tabellare (arretrati, vacanze contrattuali e rinnovo a regime) ed uno normativo - per il quale serve più
tempo - con cui remunerare gli istituti accessori. L’Amministrazione invierà quindi a breve alle OO.SS.
una tabella con la ripartizione delle suddette risorse, convocando poi una successiva riunione.
La maggior parte delle OO.SS. si è espressa favorevolmente sulla metodologia proposta da Rughetti.
Sarà nostra cura tenervi informati.
Fraterni saluti.
La Segreteria Generale
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