Roma, 10 giugno 2022
Al Ministro dell’Interno
Pref. Luciana LAMORGESE
e, p.c.:

Al Sottosegretario di Stato agli Interni
On. Carlo SIBILIA

Gentile Signora Ministro,
abbiamo appreso in via informale e ufficiosa che nella programmazione delle assunzioni per l’anno
2022, del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata prevista per il terzo anno
consecutivo l’assunzione di un rilevante numero di unità di personale con la qualifica di Operatore,
la cui assunzione avviene tramite i centri per l’impiego.
Al riguardo si fa rilevare che dall’anno 2019 ad oggi l’Amministrazione è stata già
autorizzata all’assunzione di oltre 550 operatori le cui procedure in parte si sono concluse e altre
sono in corso di svolgimento.
Queste Organizzazioni Sindacali prendono quindi atto che le politiche strategiche dei vertici
del Dipartimento, utili al rilancio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ad affrontare le sfide del
futuro, sono quelle di implementare un ruolo di personale le cui funzioni corrispondono agli ex 4°
livello. L’indirizzo quindi delle priorità di Amministrazione vanno nella direzione dell’esecuzione
di lavori tecnico manuali di tipo operaio specialistico (giardiniere, manutentore ecc.), in netto
contrasto con le politiche attuate dalle altre Amministrazioni dello Stato nonché dalla stessa
Amministrazione Civile dell’Interno che a quanto ci risulta non stà più assumendo profili
professionali del genere.
Avremmo auspicato, prima di dare il via a questa necessità assunzionale tra le tante, l’avvio
di un tavolo nel quale rivedere le piante organiche anche al fine di implementare, come più volte
detto, i ruoli del personale direttivo tecnico professionale, le cui professionalità risultano più
funzionali per l’implementazione delle attività amministrative, informatiche, tecnico scientifiche e
sanitarie.
Per quanto concerne tale ultimo personale da circa un anno sono stati approvati dal
Consiglio di amministrazione i criteri di scrutino per l’ammissione al corso di formazione a primo
Dirigente logistico gestionale, informatico e per la comunicazione.
A distanza di tale arco di tempo non è stata ancora emanata la relativa circolare con la quale
si chiede agli interessati di aggiornare il proprio fascicolo personale, con conseguente grave ed
ulteriore inadempimento della stessa.
Chiediamo pertanto un intervento della S. V. al fine di smuovere la situazione di stallo che si
è venuta a creare.
Cordiali saluti.
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