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MANCATA ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FISSO DEL 
PERSONALE DIRETTIVO OPERATIVO VVF CON QUELLO DELLE OMOLOGHE 

QUALIFICHE DEI CORPI DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE 
AL VIA IL RICORSO ORGANIZZATO DA CONAPO – APVVF – SINDIRVVF 

 

Colleghi, come è noto, dopo tante nostre battaglie sindacali, con l’art. 1, comma 133 della 
Legge n. 160/2019 è stato stanziato un fondo di 165 milioni di euro finalizzato a ridurre le 
disparità retributive esistenti fra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le omologhe 
qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile. 

L’ art. 20 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, 
ha poi disposto le modalità di ripartizione al personale di tali fondi. 

Ebbene, come a tutti noto, dette modalità hanno riguardato l’armonizzazione del trattamento 
retributivo fisso per tutti i ruoli operativi VVF, eccezion fatta per i direttivi ordinari (laurea 
magistrale/specialistica) ed in particolare per le qualifiche apicali la cui anzianità di servizio è 
superiore a 16 e 26 anni per i quali non è stata nemmeno applicata la corrispondenza con la 
qualifica di Vice Questore Aggiunto prevista dalla tabella B allegata al D.Lgs n. 177/2016. 

Secondo quanto si legge nella relazione tecnica allegata al provvedimento di legge 
“relativamente alle qualifiche apicali di direttore vice dirigente non è stato possibile trovare 
una puntuale comparazione poiché negli ordinamenti del comparto Forze armate/Forze di 
polizia, a seguito della recente revisione, le corrispondenti qualifiche (Vice questore 
aggiunto per la Polizia di Stato) appartengono ai ruoli dirigenziali”.  

Per tale motivo il legislatore ha ritenuto di “compensare” la mancata armonizzazione del 
trattamento retributivo fisso del personale Direttivo mediante un ulteriore potenziando del 
fondo riguardante la “componente retributiva accessoria”. 

CONAPO – APVVF – SINDIRVVF ritengono invece che l’avvenuta recente 
«dirigenzializzazione» dei direttivi delle FF.PP. non sia una giustificazione idonea in quanto 
le figure apicali dei direttivi delle Forze di Polizia civile (Vice Questore e Vice Questore 
Aggiunto) erano già state dirigenzializzate “economicamente” sin dal 1981 (quindi molti 
anni prima del riordino di cui al D.Lgs 95/2017) mediante gli automatismi previsti dalla 
legge 121/81 che comportavano per tale personale della P.S. la corresponsione dello 
stipendio da dirigente al raggiungimento dei 13 anni (P.D.) e 23 anni (D.S.) di servizio e la 
corresponsione dell’intero trattamento economico da dirigente al raggiungimento dei 15 
anni (P.D.) e 25 anni di servizio (D.S.). 

La mancata armonizzazione alle FF.PP. del trattamento retributivo fisso del personale direttivo 
VF è stata oggetto di rilievi da parte di CONAPO – APVVF – SINDIRVVF sia nei confronti della 
Amministrazione prima, che nei confronti del Governo e Parlamento poi, durante l’iter di 
conversione in legge, chiedendo anche l’approvazione di specifici emendamenti a riguardo. 
Ma la legge è stata poi purtroppo approvata senza modifiche determinando una disparità di 
trattamento con una parte di personale con la retribuzione fissa “armonizzata” e l’ altra no. 

CONAPO – APVVF – SINDIRVVF ritengono quindi che sia stato violato il principio 
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dell’armonizzazione retributiva alle FF.PP. e che il maggiore trattamento accessorio che verrà 
corrisposto sia ampiamente insufficiente a “compensare” il danno subito dai ruoli apicali del 
personale direttivo operativo. È sulla base di questi presupposti che CONAPO - APVVF - 
SINDIRVVF esperite le vie sindacali, hanno ora deciso di reclamare giustizia presentando 
entro i termini di legge un ricorso collettivo al Tar, a tutela del personale danneggiato.  

Al ricorso potranno aderire i colleghi con la qualifica di Direttore Vicedirigente del ruolo 
tecnico-operativo in possesso di almeno 16 anni di servizio nel ruolo alla data del 
01/01/2020,  

Per ragioni organizzative è necessario che entro il 7 Gennaio 2021 il personale che intende 
aderire al ricorso manifesti la propria volontà di adesione comunicando sede di servizio, 
email e telefono ai seguenti indirizzi di posta elettronica (a secondo della rispettiva 
appartenenza sindacale):  

CONAPO:  ricorsi@conapo.it    - ognuno scriva alla propria Organizzazione Sindacale - 

APVVF:  segreteria@apvvf.it       Oggetto: richiesta adesione ricorso armonizzazione DVD+16/+26 

SINDIRVVF:  info@sindirvvf.it   
 

A seguito di tale preadesione riceveranno la documentazione necessaria. 

ATTENZIONE: per il personale iscritto alle OO.SS. CONAPO, APVVF, e SINDIRVVF il ricorso 
sarà totalmente gratuito in quanto la quota di partecipazione del ricorso al Tar sarà a totale 
carico dei sindacati di appartenenza.  

I sindacati CONAPO, APVVF e SINDIRVVF si faranno inoltre carico di coprire e quindi tenere 
indenni i loro iscritti in regola con la quota associativa, da eventuali condanne alle spese di 
soccombenza in caso di esito negativo del ricorso.  

Per il personale DVD +16 e +26 non iscritto alle suddette OO.SS. che intendesse aderire al 
ricorso al Tar, il legale ha fissato una quota di partecipazione per singolo ricorrente di € 60 
(sessanta) omnicomprensivi di spese, IVA e CPA,  da versare sull’IBAN dell’Avvocato che verrà 
successivamente comunicato. Le modalità di preadesione sono le medesime di cui sopra 
verso una qualsiasi delle tre organizzazioni sindacali. 

ATTENZIONE: L’adesione al ricorso è possibile solo tramite firma digitale in formato PAdES 
della procura, per cui è indispensabile essere in possesso di firma digitale non scaduta. 

Solo in caso di esito positivo del ricorso ogni ricorrente pagherà al legale una quota ulteriore 
di € 50 (cinquanta) omnicomprensivi di spese, IVA e CPA a saldo della prestazione. 

Maggiori dettagli sono a disposizione presso i nostri segretari nazionali. 

COLLEGHI DIRETTIVI IL DANNO ARRECATO A CIASCUN DIRETTORE VICEDIRIGENTE DEI 
RUOLI APICALI È NOTEVOLE. PERTANTO, CONSIDERATA L’IMMINENTE SCADENZA DEI 
TERMINI PER PRESENTARE L’ISTANZA, INVITIAMO TUTTI GLI INTERESSATI A PARTECIPARE A 
QUESTA BATTAGLIA GIURIDICO-LEGALE. UNA BATTAGLIA CHE NON È SOLO ECONOMICA MA 
PER LA PARI DIGNITÀ RISPETTO ALLE OMOLOGHE QUALIFICHE DELLE FORZE DI POLIZIA. 

COLLEGHI DIRETTIVI AIUTATECI  A DARE FORZA A QUESTA 
BATTAGLIA, TRASMETTETE LA VOSTRA ADESIONE! 

Roma, 1 Gennaio 2021 
 A.P. - Alte Professionalità 

Vigili del Fuoco 
Maurizio Alivernini 

SIN.DIR. 
Vigili del Fuoco 
Maria Elena Cilli 
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