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L’ENNESIMA BEFFA 
960 euro netti e Vicedirigenza allo S.T.A.C. 

Ecco cosa significa “specificità” 
IL PERSONALE CIVILE TRASCINATO VERSO L’OBLIO  

 

È di questo ultimo periodo l’ennesima beffa a cui deve assistere il Personale Civile. 

Un’altra quota di Personale di questo Ministero, in particolare il Supporto Tecnico Amministrativo 

dei Vigili del Fuoco, ottiene (fortunatamente per loro) soldi e carriera. 

Cosa sta succedendo in sostanza? Con l’emergenza terrorismo il Governo ha subito riconosciuto 80 

euro mensili agli uomini delle Forze di Polizia “sul campo”, cioè a tutti coloro che  attivamente  

compiono Ordine pubblico e sicurezza. Misura che avrebbe dovuto interessare unicamente le unità 

su strada, ma che a quanto pare verrà estesa anche ai poliziotti e Vigili del Fuoco in ufficio. 

A differenza degli 80 euro già riconosciuti agli altri dipendenti pubblici, in questo caso l’incremento 

non sarà legato al reddito e quindi saranno 960 euro netti che già percepiscono da gennaio.  

Come è noto,  nel settore sicurezza, e con l’attributo della specialità, ci sono anche i Vigili del 

Fuoco e, quindi, anche il Personale amministrativo di supporto cd. S.T.A.C. 

Ma c’è di più. I lavoratori dello S.T.A.C.,  alla luce del riassetto del Corpo Nazionale del Vigili del 

Fuoco (D.lgs. n.217/05), otterranno anche un riordino delle carriere, un sicuro accesso alla vice 

dirigenza ed una molto probabile possibilità di accesso anche alla dirigenza. 
 

Noi, invece, ancora al palo, ancora stritolati dalle altre componenti del Ministero dell’Interno. 
 

Sacrosanti soldi e carriera per questi colleghi, ma crediamo sinceramente che in questa 

Amministrazione, dove tutti lavorano per identiche finalità, qualcosa non funzioni …  

Qualcuno non gradisce il nostro coinvolgimento? O forse non desidera eliminare sprechi e 

sovrapposizioni funzionali? 

Non ci piace prenderci questi meriti, ma non possiamo che dire: “ l’avevamo detto”. 
 

Com’è noto la Federazione INTESA – SURMI – da anni lotta per un organico riconoscimento della 

nostra carriera al Ministero dell’Interno. Pari dignità, condizione e rispetto professionale.  
 

Una rivendicazione serrata portata avanti da molti anni a questa parte e che – nonostante le 

difficoltà ed i paletti dei soliti noti – ha portato a far approvare dal Parlamento un ODG per la 

nostra specificità al quale il Governo dovrà attenersi (vedi Flash n.22/2015). 
 

INDISPENSABILE IL RICONOSCIMENTO DELLA NOSTRA SPECIFICITÀ E  

DI UNA SEZIONE  DI GOVERNO CHE RIPORTI LE COMPONENTI DEL MINISTERO 

DELL’INTERNO AD UN PARI LIVELLO DI DIGNITÀ E RISPETTO PROFESSIONALE. 

 FIRMA E DIFFONDI LA PETIZIONE, PARTECIPA ALLA MOBILITAZIONE. 

 

RISPETTO, EQUITÀ, PROFESSIONALITÀ: 

SE NON HAI ANCORA FIRMATO 
FIRMA QUI O RIVOLGITI AI NOSTRI RESPONSABILI TERRITORIALI  

http://www.buonacausa.org/cause/specialitapersonale 

mailto:interno@federazioneintesa.it
http://www.federazioneintesa.it/
http://interno.uglintesa.it/wp-content/uploads/2015/07/INTESA-FP-Flash-2015-N-22-Alla-Camera-passa-la-linea-INTESA-Personale-contrattualizzato-speciale.pdf
http://www.buonacausa.org/cause/specialitapersonale

