Comunicato APVVF
a tutti i colleghi dirigenti e direttivi del CNVVF
26 ottobre 2019

Incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte del
23 ottobre 2019.
Faccio seguito al nostro precedente Comunicato, fatto su WhatsApp, a seguito
dell’incontro che si è tenuto il 23 ottobre u.s. con il Presidente del Consiglio dei
Ministri Giuseppe Conte, nel quale APVVF ha rappresentato l’esigenza di una nuova
legge delega finalizzata ad apportare i correttivi necessari al riordino del D.Leg.
127/2018, al fine di realizzare la equi-ordinazione delle carriere propedeutica alla
equiparazione economica con gli altri Corpi dello Stato.
Al riguardo, il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Interno rispondevano che la
nuova legge delega deve essere accompagnata dall'istituzione di uno specifico fondo
finalizzato ad accogliere le risorse economiche necessarie a raggiungere
l'equiparazione economica con gli altri Corpi dello Stato. Risorse che, purtroppo, al
momento non sono disponibili se non in termini minimali rispetto al fabbisogno
stimato di 216 milioni di euro. Attraverso queste risorse per quanto minime,
aggiungeva il Ministro, è però possibile avviare un percorso che entro la fine della
legislatura dovrebbe consentirci di raggiungere l'obbiettivo.
Tale risposta, pur condizionata dalle grandi difficoltà della legge di bilancio ci è
apparsa cinica e sbrigativa , e ci continua a dimostrare che il nostro isolamento in un
Comparto in cui siamo “famosi” ma completamente soli, non porterà mai a nulla di
buono.
Noi cercheremo di migliorare questa magra e triste prospettiva della legge di bilancio
e oltre, partecipando come sempre a tutti gli incontri ed iniziative comuni in cui si
possa progettare una seria politica del Corpo, con tutti i tipi di iniziative condivise che
possano bene rappresentare che il Corpo vuole difendere la sua dignità e lo stato di
vero disagio che tutta la politica ha creato dimenticando le promesse fatte.
Questo è quanto, vi terremo aggiornati.
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