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Oggetto: Richiesta convocazione organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, prima della deliberazione del disegno di legge di 
bilancio, come previsto dagli artt. 135 e 225 del D.Lgs n. 217/2005 e s.m.i.  

 

Egregio Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, 
 

gli articoli 135 e 225 D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i. rubricati “Consultazione delle 
organizzazioni  sindacali  nell'ambito  della programmazione finanziaria e di bilancio” 
prevedono che le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco “sono  convocate  presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in   occasione   
della predisposizione del Documento di economia e finanza  (DEF) e prima della 
deliberazione del disegno  di  legge  di  bilancio  per  essere consultate”. 

Nell’ attesa di essere convocati, tra le tante, sin da ora evidenziamo le seguenti urgenti 2 
priorità doverose per la dovuta parità di trattamento dei Vigili del Fuoco/Forze di Polizia: 

1) completare il processo di armonizzazione/equiparazione delle retribuzioni dei Vigli del Fuoco 
con quelle delle Forze di Polizia e dare attuazione al processo di 
armonizzazione/equiparazione del trattamento previdenziale con quello delle Forze di Polizia 
– impegno finanziario circa 60 (sessanta) milioni di euro all’ anno sulla base dei calcoli 
effettuati dal Ministero dell’ Interno. 

2) adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del 
personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti correttivi del decreto legislativo 29 
maggio 2017, n. 97 e del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al pari di quanto già fatto 
per le Forze Armate e di Polizia – impegno finanziario circa 20 (venti) milioni di euro all’ anno 
sulla base di un calcolo proporzionale in rapporto alle risorse già stanziate per Forze Armate e 
di Polizia e al numero del personale interessato.  

In attesa di cortese convocazione si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti. 

 
 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
 Prof. Giuseppe CONTE 
 

e, p.c.  Al Ministro dell’ Interno 
 Cons. Luciana LAMORGESE 
 

 Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno
 On. Carlo SIBILIA 
 

 Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
 Vice Capo Dipartimento Vicario 
 Ing. Fabio DATTILO 
 

 All’ Ufficio III – Relazioni Sindacali 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, S.P. e Dif. Civ. 
 Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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