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A TUTTE LE STRUTTURE  
   CONFSAL VV.F. 
 
 

ESITO DELL’INCONTRO DEL 31.07.2013 CON IL SOTTOSEGRETARIO  
ON. GIANPIERO BOCCI  

 

Cari amici,  
nella mattinata di ieri abbiamo partecipato al secondo incontro convocato dal 

Sottosegretario On. Gianpiero Bocci per proseguire la trattazione delle tante problematiche 
emerse nella prima occasione di confronto, secondo le modalità di lavoro concordate nella 
stessa circostanza. 

In esordio della riunione, a cui hanno presenziato i Vertici dell’Amministrazione, il 
Sottosegretario ha quindi preliminarmente precisato di aver elaborato, sulla scorta degli 
elementi da lui acquisiti nei primi venti giorni di attribuzione della delega, una proposta 
organica mirata ad affrontare in maniera sinergica e partecipata, nell’ottica della doverosa, 
quanto auspicabile, concertazione con le OO.SS., la definizione delle singole problematiche 
emergenti dalle rivendicazioni sindacali rimaste finora disattese, indicando per ciascuna di 
queste le modalità ritenute opportune e la tempistica prevedibile per il raggiungimento dei 
singoli obiettivi.  

In quest’ottica di approccio pragmatico alla definizione delle singole questioni, l’On 
Bocci ha quindi proseguito delineando sostanzialmente, in relazione alla complessità ed alla 
rilevanza dei diversi aspetti, due distinte strategie: la prima, mirata a perseguire l’obiettivo 
nell’immediato e/o nel breve periodo  (fine anno in corso) e la seconda, in quanto correlata a 
maggiori difficoltà nella predisposizione e nell’adozione dei provvedimenti normativi 
occorrenti, comunque limitata al primo semestre del 2014. 

Nella prima strategia il Sottosegretario ha pertanto ricompreso le misure ed i 
provvedimenti in favore del CNVVF di seguito riportati. 
▪ Potenziamento dell’organico del personale operativo permanente, attraverso la 

riduzione del precariato della componente volontaria del CNVVF, attuabile in tempi brevi 
mediante un provvedimento di legge ad hoc (Decreto Legge, con entrata in vigore quindi 
contestualmente all’emanazione) che prevede l’assunzione di 1.000 unità, suddivise al 50% 
tra stabilizzazione ed il concorso pubblico a n° 814 posti già espletato. 
▪ Istituzione del Fondo per le Emergenze, da attuarsi anche in questo caso in tempi brevi 

(essendosi peraltro già acquisito, a detta del Sottosegretario, il consenso del MEF in merito), 
sempre mediante uno specifico Decreto Legge  che prevede il finanziamento di 15.000.000 
di euro. 
▪ Potenziamento delle attività degli elinuclei VF con l’espletamento del servizio di 

soccorso sanitario, da attuarsi attraverso specifiche convenzioni con le Regioni, sempre 
attraverso lo strumento veloce del Decreto Legge  specifico. 
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▪ Rifinanziamento dell’Opera Nazionale di Assistenza del Personale al fine di 

ripristinare l’Assicurazione ed aggiungere la tutela legale a favore del personale. Tale 
obiettivo, secondo quanto affermato dal Sottosegretario, potrà essere conseguito attraverso 
l’inserimento di uno specifico emendamento già concordato con le Commissioni 
parlamentari in sede di conversione del Decreto Legge di imminente emanazione.  
▪ Armonizzazione dei trattamenti privilegiati del personale volontario rispetto a quello 

permanente (L.135/2010), da conseguirsi mediante l’inserimento di una specifica 
disposizione all’interno del Decreto 1.000 proroghe di fine anno. 
▪ Miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro del personale del CNVVF, 

anche mediante la ristrutturazione delle sedi di servizio, da attuarsi attraverso il primo 
provvedimento normativo utile (prevedibilmente entro la fine dell’anno) che disponga la 
riassegnazione delle risorse derivanti dalle ammende irrogate dal personale VF a 
seguito dell’accertamento di violazioni dell’art. 20 del D.lgs n° 139/2006 in materia di 
prevenzione incendi. 
▪ Disponibilità immediata per il CNVVF dei beni mobili sequestrati alla criminalità 

organizzata, da prevedersi come emendamento all’interno del primo provvedimento 
normativo utile, possibilmente entro la fine dell’anno in corso.  
▪ Verifiche di funzionalità ed efficienza degli automezzi e delle dotazioni operative VF, 

finalizzate all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza negli ambienti di 
lavoro ex D.lgs n° 81/2008, da conseguirsi attraverso uno specifico emendamento al 
cosiddetto Decreto del Fare, attualmente in discussione in Parlamento, oppure mediante un 
provvedimento ad hoc. 
▪ Esenzione delle accise sull’acquisto dei carburanti da parte del CNVVF e della Polizia 

di Stato, da  definire attraverso un confronto con il M.E.F. e perseguirsi in tempi 
ragionevoli con il provvedimento normativo più opportuno che si deciderà di adottare, 
d’intesa con lo stesso MEF. 
▪ Sblocco del Turn-over, da conseguirsi mediante l’inserimento di specifica previsione, da 

concordarsi nell’ambito più generale del Comparto Sicurezza – Difesa, all’interno della 
Legge di Stabilità di fine anno. 
▪ Rifinanziamento, sempre con l’inserimento di specifica previsione all’interno della Legge 

di Stabilità di fine anno,  del fondo ex art. 8, comma 11 bis del D.L. 78/2010 (Decreto 
Brunetta) sulle misure perequative finalizzate alla compensazione della mancata 
attribuzione, in dipendenza del blocco della contrattazione, dei meccanismi di 
rivalutazione retributiva relativi alla progressione di carriera ed agli scatti di 
anzianità. 
▪ Decentramento di alcune competenze attualmente in capo alle strutture centrali, attraverso 

la valorizzazione delle funzioni, delle competenze e dell’autonomia delle Direzioni 
Regionali, da perseguirsi attraverso specifiche modiche al DPR n° 314/2002 (già modificato 
ed integrato con DPR n° 159/2012) e, comunque, nei tempi non proprio brevi occorrenti per 
la revisione di un provvedimento di legge regolamentare (prevedibilmente 9 mesi).  
▪ Ridefinizione entro la fine dell’anno in corso, attraverso uno specifico Decreto ministeriale, 

dei posti di funzione dirigenziali VVF e della carriera prefettizia. 
▪ Adozione, entro il prossimo anno, del Regolamento di Disciplina a seguito della recente 

emanazione del Regolamento di Servizio.  
L’On Bocci ha quindi proseguito il suo lungo intervento rappresentando l’opportunità 

strategica, peraltro già prospettata nel corso dell’incontro del 29.07. u.s. con il Sig. Ministro,  
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di perseguire il raggiungimento di altre misure a favore del CNVVF nell’ambito di uno 
specifico disegno di legge di iniziativa governativa che si concretizzi, entro la metà del 
prossimo anno, in un decreto legislativo che, in maniera organica, vada ad integrare ed a 
modificare i DD.ll.vi  n° 217/2005 e n° 139/2006,  sull’ordinamento e sulle competenze del 
CNVVF. 

In tale ottica, infatti, secondo il Sottosegretario, potranno trovare soluzione ottimale 
tutta una serie di rivendicazioni  che, seppur condivisibili e legittime (ha usato proprio 
questi termini), da tempo attendono una definizione, per la complessità dell’iter legislativo 
che ciascuna di queste richiede, oltre che per le implicazioni di natura politica insite in 
talune di queste. 

Nell’ambito di tale disegno di legge, potrebbero pertanto trovare soluzione le ulteriori 
rivendicazioni di seguito riportate. 
▪ Valorizzazione del personale amministrativo, tecnico e informatico del CNVVF, 

attraverso l’istituzione della Dirigenza amministrativa nell’ambito dell’organico del 
CNVVF. 
▪ Attribuzione del trattamento economico da Primo Dirigente e da Dirigente Superiore 

al personale direttivo e dirigente del CNVVF al conseguimento del 13° e del 23° anno 
di servizio, rispettivamente. 
▪ Aumento figurativo, in analogia con le Forze di Polizia ed Armate, di un quinto del 

periodo di servizio effettivamente prestato alle dipendenze del CNVVF, per un 
massimo di 5 anni, nonché applicazione della maggiorazione di 6 scatti convenzionali  
con il collocamento in quiescenza. 
▪ Ripristino dei benefici economici aggiuntivi in favore del personale VVF invalido per 

servizio. 
▪ Reinquadramento dei familiari di vittime del dovere o del servizio appartenenti al 

CNVVF. 
▪ Coordinamento univoco da parte del CNVVF delle attività di soccorso anche in ambiti 

impervi ed in montagna. 
Il Sottosegretario ha infine concluso il proprio intervento auspicando la più ampia 

convergenza delle OO.SS. sulla proposta avanzata, e rendendosi comunque disponibile per 
eventuali osservazioni e/o integrazioni migliorative condivisibili, entro il prossimo incontro, 
già fissato indicativamente nella prima decade del mese di settembre. 

Nel successivo nostro intervento abbiamo preliminarmente rimarcato 
l’apprezzamento per lo stile adottato e la metodologia concreta di lavoro prospettata, 
manifestando nel contempo viva soddisfazione per il recepimento della quasi totalità delle 
richieste e, in generale, delle proposte più significative di miglioramento delle condizioni 
del CNVVF e dei suoi appartenenti che da tempo avevamo avanzato come O.S. 

Abbiamo quindi assicurato la più ampia disponibilità a proseguire nella discussione, 
riservandoci di formulare, con lo spirito costruttivo che ci appartiene, osservazioni e/o 
proposte emendative entro il prossimo incontro, anche a seguito della consultazione con i 
colleghi. 

Cordiali saluti. 
 

                         Il Presidente                                                                  Il Segretario Generale   
  Consulta Dirigenti e Direttivi Confsal VV.F.                                              Confsal  VV.F.                                  
                (Ing. Vincenzo CIANI)                                                           (Franco GIANCARLO)     
                                                                                                                                           
 


