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Oggetto: DICHIARAZIONI STAMPA ON.LE FIANO SU PENSIONI E SPECIFICITA’ 

DEGLI UOMINI IN UNIFORME – DISPIACIUTI CHE SI DIMENTICHI LA 
SPECIFICITA’ DEI VIGILI DEL FUOCO. 

 

Egregio Onorevole Fiano,  Egregio Onorevole Rosato,  
 

la presente in relazione alla conferenza stampa odierna prevista per le ore 15,00 presso l'hotel 
Nazionale di Piazza Montecitorio, promossa anche dalle rappresentanze sindacali dei Vigili del 
Fuoco ( tra cui la scrivente ), alla quale l’ On.le Fiano ha dichiarato l’intenzione di partecipare. 

Nel ringraziare l’On.le Fiano ed il Partito Democratico per la adesione all’iniziativa, resa nota 
attraverso le agenzie di stampa. non possiamo non essere dispiaciuti del fatto che, la nel 
comunicato diffuso ieri, l’On.le Fiano, nell’affermare giustamente che “la specificità del comparto 
sicurezza e difesa non si deve toccare”, nulla abbia detto in merito alla specificità dei vigili del 
fuoco, peraltro anch’essa prevista dall’art. 19 della legge 183/2010. 

Avendo questa organizzazione sindacale CONAPO più volte partecipato agli incontri tenuti 
dalle SS.LL. per il Partito Democratico, siamo certi l’On.le Fiano avrà sicuramente preso atto della 
condizione retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco che è di gran lunga peggiore di quella degli 
altri corpi dello stato. 

Sulla conoscenza delle retribuzioni e pensioni dei vigili del fuoco da parte dell’On.le Rosato non 
abbiamo dubbi, avendo lo stesso, in passato, ricoperto proprio l’incarico di Sottosegretario 
all’Interno con delega per il Corpo Nazionale. 

E per rimanere in tema di pensioni e previdenza, quale argomento all’ordine del giorno, ci 
preme segnalare che i vigili del fuoco, rispetto agli altri corpi sempre ad ordinamento civile : 
1) non beneficiano di nessun riconoscimento per il servizio operativo prestato, restando 

esclusi dalla maggiorazione di un 1 ogni 5 ai fini del computo degli anni utili a pensione 
(art. 5 D.Lgs 165/97); 

2) non beneficiano della maggiorazione dei 6 scatti di anzianità all’ atto del pensionamento, 
che consente di calcolare la pensione maggiorando la base di calcolo di un + 15%; 

3) non beneficiano più (vergognosamente) dal 01/01/2009, del trattamento economico 
aggiuntivo per causa di servizio, che consentiva aumenti stipendiali dell’ 1,25 e del 2,50 
per cento (art. 70 c. 1 bis legge 133/2008) per i vigili del fuoco menomati per servizio; 

4) non godono della pensionabilità delle particolari indennità specialistiche; 
5) sono, nel 99% dell’organico, sin dall’assunzione destinati ai servizi operativi di pronto 

intervento e tali rimangono sino al giorno del pensionamento, proprio per il particolare 
specifico ordinamento;  
Tanto premesso auspichiamo che la non menzione dei Vigili del Fuoco sia stato solo una mera 

dimenticanza, ed invitiamo il partito democratico a darne dimostrazione, adoperandosi affinché in 
sede di attuazione della riforma pensionistica degli uomini dello stato in uniforme, fermo restando la 
necessità di una complessiva armonizzazione prevista dalla legge delega, e la tutela della 
specificità di tutti, si tenga in debito conto quanto per i VVF rappresentato nei 5 punti di cui sopra. 

Confidiamo nell’interessamento politico in tal senso, altrimenti sarà, purtroppo, l’ennesima 
presa in giro per i Vigili del Fuoco.  

Cordiali saluti. 
Alleghiamo comunicato. 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 

AL PRESIDENTE DEL FORUM SICUREZZA 
DEL PARTITO DEMOCRATICO 
On.le Emanuele FIANO 
 

AL RESPONSABILE PUBBLICO  
SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE 
DEL PARTITO DEMOCRATICO 
On.le Ettore ROSATO 
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CONFERENZA STAMPA DEL CARTELLO DEI COMPARTI 
SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO 

In seguito alle proteste della settimana scorsa relative alle pensioni, il CONAPO, unitamente alla Consulta 
Sicurezza  (Sap‐Sappe‐Sapaf)  ed  ai  maggiori  sindacati  delle  forze  di  polizia,  dei  vigili  del  fuoco  e 
rappresentanti delle forze armate, ha  indetto per domani 20 marzo alle ore 15 una conferenza stampa 
presso  l’Hotel Nazionale  in  piazza Montecitorio  a  Roma.  Il  cartello  unitario  degli  uomini  in  divisa  ha 
invitato i rappresentanti dei partiti politici a presenziare.  Riportiamo i comunicati stampa di adesione del 
PDL, del PD e di  IDV.    Spiace  constatare  che  l’On.le  Emanuele  Fiano,  in  rappresentanza del PD,  si  sia 
dimenticato  di  citare  i  vigili  del  fuoco.    Sarà  cura  del  CONAPO  rammentargli  le  problematiche 
pensionistiche dei  vigili del  fuoco,  che  sono ben peggiori di quelle degli  altri  corpi,  vista  la mancanza 
dell’abbuono di un anno ogni 5 (art. 5 del d.lgs 165/97) , la mancanza dei sei scatti di anzianità all’atto del 
pensionamento  (art.  4  del  d.lgs  165/97che  determina  +15%  della  base  di  calcolo  della  pensione),  la 
mancanza dei trattamenti retributivi aggiuntivi da causa di servizio (art. 70 comma 1bis legge 133/2008), 
la mancanza di piena pensionabilità delle indennità degli specialisti.   Sotto le agenzie diffuse dai partiti. 
 
 

SICUREZZA: FIANO (PD), SPECIFICITÀ SIA RICONOSCIUTA ANCHE PER PENSIONI ‐ (ASCA) ‐ Roma, 19 mar 
‐ ''Confermiamo oggi quello che andiamo dicendo da quattro anni e cioè che la specificità del comparto 
sicurezza e difesa non si deve toccare. Come già la settimana scorsa ribadiremo direttamente al Governo 
che  la manovra  sulle  pensioni  non  può  occuparsi  di  questo  comparto  prescindendo  dalle  specifiche 
condizioni e necessità di  lavoro  in  cui  si  trovano  ad  agire  gli operatori della  sicurezza''. E' quanto ha 
dichiarato  Emanuele  Fiano,  Responsabile  Sicurezza  Partito  Democratico.  ''Per  questa  ragione,  ‐  ha 
aggiunto Fiano  ‐  sono al  fianco oggi alle manifestazioni di poliziotti che  si sono  svolte  in  tutta  Italia e 
domani parteciperò, in rappresentanza del Pd, alla conferenza stampa indetta su questi temi'' 
 

DIFESA: PDL, IMPEGNO CONFRONTO TRA GOVERNO E SINDACATI COMPARTO ‐ (AGI) ‐ Roma, 19 mar. ‐ 
"Il  Pdl  e'  sempre  stato  al  fianco  degli  operatori  del  Comparto  Sicurezza  e Difesa  e  lo  ha  dimostrato 
riconoscendo loro per legge la specificita' professionale. A tal fine e a conferma del sostegno al sistema 
sicurezza, difesa e soccorso pubblico  il nostro partito  si e'  impegnato affinche'  si aprisse un  tavolo di 
confronto  politico  tra  il  Governo  e  le  rappresentanze  sindacali  del  Comparto  per  predisporre  uno 
schema di regolamento per  il riassetto complessivo del sistema. A quel tavolo ci adopereremo per una 
soluzione che salvaguardi l'efficienza mantenendo pero' ben chiari gli assetti ordinamentali e funzionali, 
quali  la  specificita', necessari per  garantire  adeguati  livelli di  sicurezza, ordine pubblico e difesa. Per 
confermare  il  nostro  appoggio  al  personale  dell'intero  Comparto  domani  alle  15  saremo  presenti 
all'Hotel Nazionale alla  conferenza  stampa  indetta dalle  rappresentanze  sindacali".  Lo dichiarano  in 
una nota congiunta i deputati del Pdl, Cicchitto, Santelli e Crosetto. 
 

 

PENSIONI:  IDV CONDIVIDIAMO PROTESTA COMPARTO SICUREZZA  ‐ (ANSA)  ‐ ROMA, 19 MAR  ‐ L'Italia 
dei Valori condivide le ragioni degli operatori del comparto Sicurezza, Difesa e Pubblico Soccorso, che da 
domani protesteranno davanti alle prefetture e alle questure, su tutto  il territorio nazionale, contro  le 
ripercussioni  che  avra'  la  riforma pensionistica  sul  loro  lavoro.  Lo dichiarano  il  responsabile  Lavoro e 
Welfare dell'IdV, Maurizio Zipponi, e la responsabile Formazione sicurezza sul lavoro e crisi aziendali del 
partito,  Alessandra  Tibaldi.  L'aumento  dell'eta'  pensionabile  ‐  spiega  ‐  rischia  di  compromettere 
l'efficacia  e  l'operatività  delle  Forze  di  Polizia  e  delle  Forze  Armate.  Un  aspetto  non  marginale 
soprattutto ora che, con la grave crisi economica e occupazionale, si mette a dura prova la tenuta della 
coesione  sociale.  Zipponi  e  Tibaldi  aggiungono:  ''L'Idv  ha  denunciato  tutti  i  rischi  di  questa  riforma, 
costruita  con  l'unico  obiettivo  di  fare  cassa,  nonostante  il  sistema  pensionistico  italiano  fosse  in 
equilibrio. Ma  anche  senza  tener  conto  delle  richieste  di  alcuni  settori  professionali  di  rivedere,  con 
criteri di gradualita',  i provvedimenti pensionistici presi a fine 2011,  in particolare sui  lavori usuranti.  Il 
Governo  ascolti  le  ragioni  dei  lavoratori  e  predisponga  interventi,  volti  a  tutelare  la  specificita'  del 
settore, nell'interesse generale della sicurezza e dei cittadini''.   

                      IL SEGRETARIO GENERALE ANTONIO BRIZZI 


