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NUOVO ASSEGNO DI SPECIFICITA’ 14-22-28 
SCANDALOSO CGIL-CISL-UIL-CONFSAL 

HANNO FREGATO ANCHE GLI OPERATIVI EX 
DISCONTINUI PUR DI NON TOCCARE GLI IMPIEGATI ! 

Colleghi, al peggio sembra non esserci mai fine. I sindacati degli impiegati sono riusciti a 
trasformare uno stanziamento aggiuntivo di 87 milioni di euro (quota parte del fondo per 
l’operatività del soccorso pubblico per valorizzare i compiti  di  natura  operativa previsto 
all’art. 15 D.Lgs n. 97/17) in una mezza fregatura firmando per mantenere gli operativi 
sottopagati rispetto agli altri corpi e gli impiegati invece con aumenti extra molto superiori agli 
altri impiegati pubblici (tra cui quelli delle questure) ! FNS CISL – UILPA VVF – CGIL FP VVF e 
CONFSAL VVF (in rappresentanza del 79,24 % del personale) il 27/02/18 non solo hanno firmato 
per escludere il servizio di leva (anche VVF), ed i servizi prestati negli altri corpi, dal computo 
degli anni utili a raggiungere prima i 14-22-28 previsti per gli scatti dell’assegno di specificità. 
Hanno fatto di peggio: pur di non toccare gli aumenti extra agli impiegati (come chiesto dal 
Conapo) hanno anche firmato per escludere dal computo tutti i periodi effettuati quale vigile 
discontinuo che in origine erano previsti.   Se non ci credete guardate qui sotto …  

QUESTA E’ LA BOZZA DISCUSSA FINO ALL’8 FEBBRAIO 2018  ( vedi pag. 31 qui ) 
con “anzianità di servizio maturata nel corpo” si potevano includere anche i periodi da VD o VV 

QUESTA E’ LA DEFINITIVA FIRMATA DA CGIL-CISL-UIL-CONFSAL IL 27/02/2018 
con “dalla data di immissione nei ruoli del Corpo …” si intende la data di assunzione  ( vedi pag. 17 qui ) 

Quando il CONAPO chiedeva di modificare gli importi in favore del personale in divisa utilizzando 
i 5,5 milioni destinati agli impiegati (non percepiti dagli impiegati in servizio presso gli altri corpi) 
i sindacati hanno messo in giro la fake news che era stato già firmato tutto l’8 febbraio e che non 
si poteva più modificare nulla !!!  Ora sono stati smentiti da loro stessi, hanno modificato e 
firmato un altro danno a chi rischia la vita e con il benestare (delega) del 79,24% del personale! 
Chi è causa del suo male (dare forza ai sindacati degli impiegati) pianga se stesso !!! 

Pompeo Mannone - Cisl
Alessandro Lupo - Uil
Mauro Giulianella - Cgil
Franco Giancarlo - Confsal  

ministri Minniti - Madia - Padoan

- non firmata - 
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