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Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile   
Pref. Francesco Paolo TRONCA 
       

                                                       e, p.c.:            Al Capo del CNVVF 
Ing. Alfio PINI 
 
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Pref. Carla CINCARILLI 
 

  Al Direttore Centrale per gli Affari Generali  
  Pref. Roberta PREZIOTTI 
   
  Al Direttore Centrale per la Formazione 
  Ing Gregorio AGRESTA 
  
  Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
  Dr. Fabio ITALIA 

                   
Al Dirigente Responsabile  
per la Garanzia dei Diritti Sindacali  
Dr.ssa Rossana RABUANO 
 
 
 

 
Egregio Capo Dipartimento, 
abbiamo valutato positivamente le ultime comunicazioni fatte dalla Direzione 

Centrale della Formazione in merito ai corsi per il personale amministrativo e 
contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: finalmente!  

Era infatti da molto tempo che il Dipartimento non organizzava corsi per tale 
categoria di personale, nonostante gli obblighi e i contratti.  

E’ peraltro certo che nell’organizzazione dei corsi ha influito anche la necessità 
di dotare le Direzioni Regionali delle capacità professionali necessarie per il nuovo e 
più ampio ruolo che ad esse sarà conferito. 

Questa Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa sul piano 
nazionale auspica però, che non si tratti di un caso sporadico dovuto solo alla 
necessità momentanea, ma che ciò rappresenti l’inizio di un nuovo percorso che 
delinei un Corpo nazionale nel quale tutte le componenti abbiano pari dignità e nel 
quale venga finalmente riconosciuto il ruolo della componente amministrativa, 
contabile e informatica, così come avviene negli altri Corpi dello Stato, ma anche 
solo all’interno del nostro Ministero. 
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Riteniamo infatti che l’Amministrazione debba volare alto, senza ghettizzare 

nessuno: non vorremmo, infatti, che la limitazione di materie scelte per questa 
tipologia di corsi ci faccia tornare indietro al periodo buio nel quale gli amministrativi 
erano un mero supporto per questioni di ragioneria, acquisti e consegnatario.  

Allora basta un commercialista! 
Crediamo che specialmente negli ultimi anni sia stato ampiamente dimostrato 

quanto sia necessario per la crescita del Corpo che i funzionari amministrativi e 
informatici vengano utilizzati anche per la gestione del personale, dei rapporti 
sindacali, dei sinistri stradali, degli affari generali e per questioni giuridiche anche, 
ma non solo, connesse alle materie di polizia giudiziaria.  

Malgrado la riconosciuta indispensabilità (solo a titolo di esempio si pensi al 
contributo richiesto e fornito nelle più recenti emergenze, tra cui il terremoto nella 
pianura emiliano-padana), appare incomprensibile che ciclicamente, spuntino 
prepotentemente, alcune reminiscenze di ostracismo strumentale, spesso avvalorate 
da rivendicazioni di settore solo per la ricerca di qualche consenso, in barba 
all’onestà intellettuale che deve governare la gestione della cosa pubblica.   

Rammentiamo che da tempo la scrivente Organizzazione Sindacale, 
fermamente convinta del ruolo e del contributo fornito dal settore per permettere 
l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di soccorso, ha rivendicato un 
modello organizzativo uniforme dei Comandi Provinciali, caratterizzato dal 
riconoscimento delle funzioni di ogni settore appartenente al Corpo. 

Si deve riconoscere, una volta e per tutte, il ruolo del settore amministrativo, 
contabile e informatico, che è Corpo Nazionale e non può essere avulso da questi. 

Cosa succederebbe se si fermasse il settore amministrativo, contabile e 
informatico?  

I processi tecnologici, le nuove e crescenti norme, gli adempimenti sempre più 
stringenti ed urgenti non permettono più di vivacchiare, ma richiedono una sempre 
maggiore professionalità di settore, proprio come avviene per il settore operativo. 

 Proprio per questo, per la vita del Corpo il legame è inscindibile e chi ancora 
oggi non ci crede è fuori dal mondo e lontano da questa società.  

E’ ora di aprire finalmente la mente, mettere a fattor comune le competenze e 
con pari dignità, così da poter traghettare definitivamente il Corpo Nazionale verso 
un nuovo modo di gestione della propria missione, in un legame paritario tra settori, 
non per il bene dei singoli, ma per quello della collettività.  

E per chi non è convinto ancora, forse è arrivata l’ora di farlo o di cambiare 
aria. 

Cordiali saluti. 
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