
  CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                    OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale          e-mail: nazionale@conapo.it    sito internet   www.conapo.it             Roma, 12 Gennaio 2022 

RIUNIONI RINNOVO CONTRATTO VIGILI DEL FUOCO 
riaperto il tavolo, settimana prossima arrivano le tabelle 

 

Si sono tenuti oggi al Dipartimento Funzione Pubblica i 2 incon-
tri per il rinnovo contrattuale, sia per il personale non direttivo 
e non dirigente che per quello direttivo e dirigente. 
Si è trattato di riunioni interlocutorie di riavvio del tavolo. 
Le prime tabelle degli incrementi retributivi dovrebbero arri-
vare a inizio settimana prossima e dovrebbero contenere incre-
menti del trattamento retributivo fisso e ricorrente analoghi a 
quelli del contratto del comparto sicurezza. La delegazione di 
parte pubblica, unanimemente, ha inoltre espresso cordoglio e 
vicinanza per la scomparsa del nostro segretario Antonio Brizzi 
con preghiera di comunicarlo ai familiari e a tutto il CONAPO. 
Il CONAPO nel suo intervento ha ringraziato per il cordoglio e ha ringraziato il governo e l’ amministra-
zione per l’attenzione mostrata nella legge di bilancio, oltreché per i sei scatti previdenziali, le assun-
zioni  e la tutela legale, ma anche per l’importante reperimento degli ulteriori 4 milioni destinati alla 
armonizzazione delle retribuzioni dei vigili del fuoco con quelle degli appartenenti alle forze di polizia, 
come richiesto dal CONAPO sin dall’ inizio del tavolo contrattuale. 
Per quanto riguarda la bozza sulla parte normativa siamo ancora rimasti ai testi di novembre scorso 
con le parti che abbiamo sollecitato nuovamente di modificare e/o cancellare. 
Ci siamo opposti nuovamente al comma 3 bis dell’ articolo sulle “assenze per malattia” che prevede la 
possibilità per l’amministrazione di inviare il personale a visita di idoneità senza la preventiva visita e 
l’assenso del medico incaricato e al comma 10 dell’ art. sull’ “orario di lavoro” che prevede il cambio 
della modalità di fruizione dei salti turno con una differenziazione tra le diverse sedi prevedendo i 
riposi solo di notte nelle sedi maggiori.  
Come ci siamo opposti al comma 2 dell’ art. sull’ “orario di lavoro” che riduce a sole 5 le ore riconosciute 
come lavoro notturno mentre sino ad oggi sono sempre state 8, ovvero dalle ore 22 alle ore 6 come 
peraltro recentemente ribadito anche nell’ ultimo contratto del comparto sicurezza. 
Per quanto riguarda l’ articolo sulla “mensa di servizio” abbiamo espresso contrarietà all’ introduzione 
automatica del buono pasto serale in tutte le sedi in sostituzione del pasto caldo senza preventiva-
mente sentire il personale. Inoltre abbiamo chiesto che tutto il personale operativo e specialista, anche 
quello parzialmente inidoneo e comunque anche tutto il restante personale (ad esempio quello infor-
matico) che può essere chiamato in qualsiasi momento durante il pasto per sopperire a necessità impel-
lenti e/o operative venga esentato dalla decurtazione della “pausa di durata non inferiore a trenta 
minuti” poiché se sei a disposizione devi essere remunerato altrimenti va scritto chiaramente nel con-
tratto che tale personale non può essere allertato o impiegato durante la pausa, anche se presente in 
sede, cosa che avviene molto spesso nelle realtà operative.  
Quanto all’ articolo sulla istituzione della “Reperibilità” abbiamo chiesto di accantonarlo poiché prima 
di parlare di reperibilità occorre vedere il testo “complessivo” del rinnovo contrattuale nonché proce-
dere primariamente ad estendere istituti del comparto sicurezza sia per quanto riguarda il trattamento 
accessorio (tra cui l’indennità per il lavoro notturno e festivo e la indennità di missione ivi compresa la 
remunerazione del personale trasportato che non viene retribuito come autista, come avviene nel 
comparto sicurezza) ma anche istituti di parte normativa come ad esempio le ferie per i trasferimenti e 
l’anticipo delle spese per la tutela legale. 
Parte pubblica si è riservata di valutare, attendiamo ora le prossime riunioni. 
 
 Il Segretario Generale aggiunto 

Marco Piergallini 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
http://www.conapo.it/2021/20211222_SG_testo_maxiemendamento_AS2448.pdf
http://www.conapo.it/new/comunicati/12917-bozze-della-parte-normativa-del-rinnovo-contrattuale-2019-2021-personale-non-direttivo-non-dirigente-e-direttivo-dirigente

	Segreteria Generale          e-mail: nazionale@conapo.it    sito internet   www.conapo.it             Roma, 12 Gennaio 2022

