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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

     
      Roma, 12 luglio 2013 

 

A tutto il personale tecnico-amministrativo e tecnico-informatico  
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 
 
 
 
Oggetto: Azioni  a  tutela  delle  prerogative  del  personale  SATI  in  quanto 
                appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 

 

Cari amici, 
come noto, la riforma dell’ordinamento VVF del 2005 ha ridisegnato il 

rapporto di lavoro del personale tutto appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili 
del fuoco alle dipendenze del Ministero dell’Interno come un rapporto 
pubblicistico in ragione della peculiarità della funzione di soccorso pubblico dal 
medesimo svolta, analogamente a quanto è avvenuto con gli altri corpi dello Stato 
(polizia, guardia di Finanza, forestale,).  

Per effetto della riforma, quindi, il personale del CNVVF va considerato 
come un organico unitario articolato in diversi ruoli, ciascuno dotato di uguale 
dignità e rilevanza strategica per l’espletamento della funzione di soccorso,  
differenziato dagli altri impiegati civili dello Stato unicamente in quanto a 
specifico ordinamento, a compiti e a funzioni svolte. 

E’ però a tutti noto che il Dipartimento VV.F. ha ripetutamente adottato e 
compiuto atti di programmazione e di gestione del personale, che hanno, 
irragionevolmente, prodotto condizioni discriminatorie nei confronti del personale 
c.d. SATI, che non possono essere più visti come episodici e occasionali ma che, al 
contrario, rivelano ormai una chiara volontà di disconoscere lo spirito della riforma 
del 2005, in danno del personale SATI. 

Ad oggi, il personale tecnico amministrativo e tecnico informatico, per un 
verso ha perso le prerogative garantite, ante riforma, al pubblico impiego 
privatizzato (es. mobilità tra varie Amministrazioni statali) e, nel contempo,  
acquisito anche una specifica rigidità ordinamentale, prevista per legge, (es. 
specifici requisiti di accesso sia psicofisici che di età, partecipazione agli scenari 
emergenziali nell’ambito delle proprie funzioni, correlazione dell’attività 
lavorativa legata alla sfera del soccorso ecc…); per l’altro verso subisce un 
trattamento economico e giuridico deteriore e discriminatorio rispetto a tutto il 
restante personale del CNVVF, in quanto viene privato di alcune delle più 
significative  prerogative  che  caratterizzano  l’appartenenza  al Corpo,  quali tra le  
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altre: l’indennità di funzione, il trattamento previdenziale, il riconoscimento 
dell’istituto della reperibilità, lo sviluppo di carriera, l’effettivo rilascio della 
speciale tessera di riconoscimento e le idonee dotazioni di vestiario e di protezione 
individuale, che dovrebbero garantire anche la sicurezza degli operatori nei vari 
contesti emergenziali, dove il predetto personale SATI, nell’ambito delle proprie 
funzioni, è tenuto ad intervenire (art. 4 e art. 54 del Regolamento di servizio). 

In tale contesto CONFSAL, pur mantenendo aperto il tavolo del confronto 
con il MINISTERO DELL’INTERNO per addivenire consensualmente al pieno 
riconoscimento dello status giuridico ed economico del personale SATI, ritiene 
ormai improcrastinabile portare la vicenda all’attenzione anche delle competenti 
magistrature,  proponendo  le  opportune e necessarie azioni a tutela della categoria  
affinché vengano riconosciute le prerogative essenziali che contraddistinguono 
l’appartenenza al Corpo VVF. 

A tal fine CONFSAL intende proporre tre distinte azioni finalizzate: 
 
a)  al riconoscimento anche al personale SATI della maggiorazione  

dell’indennità di rischio attualmente riconosciuta solo al personale operativo; 
 
b)  ad impedire l’applicazione della legge Fornero e il conseguente 

aggravio dei requisiti per l’accesso alla pensione del personale SATI ( 66 anni 
di età e 6 mesi), mantenendo la possibilità di conseguire la pensione di 
vecchiaia con 40 anni di contributi e la pensione di anzianità con la  quota 96, 
come avviene per il personale operativo; 

 
c)  a superare l’ostacolo normativo alla progressione in carriera del 

personale SATI con particolare riferimento alla possibilità di accedere ai ruoli 
dirigenziali. 

 
   Tali ricorsi potranno anche essere l’occasione opportuna per mettere in 
discussione la costituzionalità dell’intera struttura dell’Ordinamento del personale 
del CNVVF che, come ormai ben chiaro a tutti, si è dimostrato mal costruito e 
fonte di forte malcontento per tutto il personale del Corpo.  

Nel partecipare al personale tutto la decisione assunta dallo scrivente 
sindacato, con la presente si chiede a tutti gli interessati di confermare o 
manifestare la propria personale disponibilità ad aderire alle azioni giudiziali 
che il sindacato intende porre in essere, con l’auspicio che l’adesione quanto più 
ampia possibile all’iniziativa possa rappresentare il primo e fondamentale 
elemento di forza dell’azione intrapresa e del buon esito della stessa. 

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


