CONFSAL - Vigili del Fuoco
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco

Prot. n. 25/2018

Roma, 11 luglio 2018

Al Ministro dell’Interno
On. Matteo SALVINI
Al Sottosegretario
Sen. Stefano CANDIANI
Al Capo Dipartimento dei Vigili
del Fuoco
Pref. Bruno FRATTASI
Al Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
Ing. Gioacchino GIomi

Egregi,

la scrivente Organizzazione Sindacale si è da sempre adoperata affinché il
provvedimento di riforma dell'ordinamento, approvato lo scorso 6 luglio,
rappresentasse una risposta concreta e sostanziale alle numerose aspettative delle
donne e degli uomini del Corpo Nazionale, convinti dell’opportunità offerta dal
decreto di incentivare quella determinante unità d’intenti che è tipica del lavoro dei
vigili del fuoco e di rappresentare una risposta concreta a quell’orgoglioso
riconoscimento che ci tributa la popolazione che non può e non deve essere solo per
l’alta professionalità che giornalmente, pubblicamente dimostriamo.
Ebbene, pur essendo stati contrari al partito della proroga, così come a quello
della cancellazione del decreto, con rammarico abbiamo constatato che il testo del
provvedimento è stato modificato in qualche sua parte, rispetto all'ultima bozza
ricevuta nel mese di aprile e per la quale avevamo già richiesto delle modifiche.
Ci riferiamo, ad esempio, all'inquadramento del personale ex di concetto, sia
tecnico che amministrativo, per il quale era stato previsto l'inserimento nel ruolo dei
direttivi aggiunti, legandolo all'esperienza e alle funzioni maturate professionalmente
in decenni di attività.
Al riguardo si ritiene indispensabile, prima che le Commissioni preposte
esprimano il proprio parere (la commissione Affari Costituzionali e commissione
Bilancio entro il 4 settembre, mentre quella Lavoro può esprimere il proprio parere
alla commissione Bilancio entro il 15 agosto), di individuare congiuntamente i
correttivi da apportare al testo, evitando di vanificare il buon lavoro svolto fino ad
oggi.
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Proprio per questo richiediamo di essere ricevuti al fine di argomentare le
proposte di modifiche da apportare al testo, proprio in linea con le forti aspettative del
personale e con quanto di buono e concreto era stato costruito per tracciare quel
percorso comune che non può che consolidare la giustezza di questo provvedimento.
Con la convinzione che non si voglia sciupare quanto fino ad oggi
faticosamente creato per modellare un nuovo e più efficiente dispositivo di soccorso e
sicurezza rivolto ai cittadini, tale che possa essere finalmente anche quel giusto
riconoscimento professionale tanto, troppo, atteso da tutto il personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, rimaniamo in attesa di conoscere l'intendimento dei
Vertici Politici ed Istituzionali, essendo fin da ora a disposizione, come sempre, per
ogni utile, necessario approfondimento.
Distinti saluti
IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEI
DIRIGENTI E DIRETTIVI CONFSAL
(Vincenzo CIANI)

IL SEGRETARIO GENERALE
CONFSAL VV.F.
(Franco GIANCARLO)
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