
  
00179- Roma- Via Genzano, 133 – tel. 06 7853630–06 78384720–06 7880330 - fax n. 06 7842893 

e-mail : segreteria@confsalvigilidelfuoco.it -   Web : www.confsalvigilidelfuoco.it 
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DOCUMENTO FINALE CONFERENZA NAZIONALE 
 

Nel pomeriggio dell’11 giugno si è svolta presso l’Atahotel “Villa Pamphili” di 
Roma  la Conferenza Nazionale della nostra Federazione sul tema: “La sfida del 
cambiamento. L’evoluzione dei Vigili del Fuoco nella società”. 

Come Federazione Generale Confsal Vigili del Fuoco intendiamo parteciparvi  
il nostro personalissimo e caloroso ringraziamento per averci permesso il 
conseguimento di questo importante obiettivo: affrontare la discussione 
sull’opportunità di individuare, anche in questa difficile congiuntura socio 
economica, una possibile evoluzione del ruolo e delle competenze del CNVVF, 
attraverso la valorizzazione delle peculiari professionalità di cui sono portatori i 
Vigili del Fuoco. 

La nostra più sincera gratitudine va anche e soprattutto alle Autorità 
istituzionali e politiche che, con la loro presenza, hanno voluto testimoniare la 
vicinanza ai Vigili del Fuoco ed alla nostra Organizzazione, che da sempre si 
contraddistingue per il contributo leale e costruttivo in favore della Categoria. 

Alla Conferenza hanno partecipato, oltre al Segretario Generale della nostra 
Confederazione Generale Confsal, Marco Paolo Nigi, il Sottosegretario agli 
Interni , On. Giampiero Bocci, il Vice Presidente del Senato  PdL Maurizio 
Gasparri, la Senatrice PD Daniela Valentini, il Capo Dipartimento, Francesco 
Paolo Tronca, il  Capo del Corpo, Alfio Pini, il Prefetto di Roma, Giuseppe 
Pecoraro, il Dr. Armando Forgione, in rappresentanza del Capo della Polizia Pref. 
Pansa, numerosi Direttori Centrali, Direttori Regionali e Dirigenti  del CNVVF,  i 
componenti la Consulta dei Dirigenti e Direttivi Confsal Vigili del Fuoco, 
Vincenzo Ciani e Michele Zappia, il Vice Segretario della Confederazione Confsal 
Fedele Ricciato, il Segretario Generale della Federazione Nazionale Confsal UNSA 
Massimo Battaglia, il Segretario Generale Confsal SALFI  Sebastiano Callipo, il 
Presidente dei Servizi Confsal Sandro Vartolo e i Presidenti del Patronato e del 
Confsal Form, Salvatore Scumaci e Rino Piroscia.  

E’ stata altresì molto apprezzata la presenza e il contributo del  Segretario 
Generale SIAP, Giuseppe Tiani, del Segretario Generale della FNS Cisl, Pompeo 
Mannone e del  Coordinatore Generale FP CGIL VV.F.  Mario Mozzetta. 

Numerose le attestazioni ed i messaggi di vicinanza e di stima sono inoltre 
pervenute da personalità istituzionali e politiche. Primo fra tutti quelle del Consigliere 
del Presidente della Repubblica,  Giulio Cazzella, ma anche i messaggi del Presidente 
e Vice Presidente del Senato e del Presidente della Camera dei Deputati, dei Ministri 
della Giustizia, dell’Integrazione, delle Pari Opportunità e delle Politiche Agricole, 
del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Marco Minniti, dei Sottosegretari 
alle Politiche Agricole Castiglione e alla Funzione Pubblica Miccichè, degli On. 
Capezzone e Catanoso e dei Sen. Ferrara e Bianco. 
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I lavori della Conferenza sono stati aperti con la  relazione del Segretario 
Generale di Federazione, Franco Giancarlo che ha sottolineato le ragioni di questo 
importante appuntamento. 

Motivazioni, queste, finalizzate soprattutto a testimoniare l’impegno della 
nostra Organizzazione nel cercare caparbiamente cosa deve essere progettato e, 
soprattutto, cosa si può e si deve fare nell’immediato, per coniugare l’assoluta 
necessità di fornire risposte adeguate alle legittime richieste ed aspettative dei 
lavoratori vigili del fuoco con il dovere di fornire alla cittadinanza un servizio di 
soccorso pubblico sempre più affidabile e al passo con i più moderni ed efficienti 
standards europei, in un contesto organizzativo e sociale in continua evoluzione,  che 
impone a tutti gli appartenenti al Corpo di confrontarsi con “l’emergenza”, non solo 
per il lavoro che svolgono (ed a cui sono abituati), ma anche per la quotidiana e 
stressante lotta per la difesa dai continui tagli delle risorse economiche. 

In quest’ottica, e nell’intento di ottenere concretamente da parte del nuovo 
Esecutivo e delle alte Istituzioni una maggiore attenzione per la Categoria (non solo 
quindi di facciata in occasione di circostanze emergenziali), il Segretario Generale ha 
indicato alcune priorità, delineando nel contempo anche proposte di riforma mirate a 
razionalizzare e addirittura perseguire il contenimento della spesa pubblica in materia 
di protezione civile e di contrasto agli incendi boschivi. 

 
A seguito della relazione illustrata dal Segretario Generale il Direttivo 

Nazionale e la Consulta dei Dirigenti e Direttivi danno mandato alla Segreteria 
Generale di perseguire i seguenti obiettivi:  

  
▪ adozione da parte del Governo di un provvedimento finanziario straordinario 

finalizzato al ripianamento delle risorse necessarie per “risalire la china” 
dopo i tagli lineari operati annualmente ed a seguito delle restrizioni imposte 
dalla spending review, in modo da garantire la decorosa gestione delle sedi di 
servizio, l’adeguata formazione professionale, l’acquisizione di automezzi, di 
dotazioni, di equipaggiamenti e di attrezzature, ivi compresi i dispositivi di 
protezione individuale, in linea con gli standards di sicurezza europei;  

▪ adozione da parte del Governo di un provvedimento finanziario straordinario 
finalizzato al ripianamento dell’organico del Corpo (già carente di oltre 
3.000 unità ed in continuo aumento per effetto del limite del 20 % imposto sul 
turn over), da perseguirsi anche attraverso la stabilizzazione annuale di 1.000 
unità con le risorse destinate al personale volontario; 

▪ istituzione di un “fondo emergenze” specifico, da destinarsi al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco  per consentire in tempi rapidi e coerenti il 
rimborso diretto delle spese sostenute dal Corpo nelle emergenze di protezione 
civile, snellendo così  l’attuale procedura farraginosa che complica inutilmente 
la riassegnazione dei fondi, a scapito dell’efficienza e dell’efficacia del 
servizio, oltre che in danno ai lavoratori;  
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▪ ridefinizione del modello organizzativo della Protezione Civile  attraverso 

una unica struttura dipartimentale, deputata alla protezione ed alla difesa civile 
e collocata alle dipendenze del Ministero dell’Interno, che abbia come 
univoco, affidabile e unanimemente riconosciuto riferimento di coordinamento 
operativo i Comandi Provinciali e delle  Direzioni Regionali. Il modello 
organizzativo proposto dovrà basarsi, in altri termini, sulla flessibilità e sulla 
professionalità degli appartenenti al Corpo Nazionale e sulla considerazione 
che tale struttura è l’unica in grado di fornire concretamente, ed in maniera 
affidabile, una risposta immediata alle necessità emergenti dal territorio. Nelle 
piccole, come nelle grandi emergenze di protezione civile, infatti, il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco replica, sebbene in scala maggiore, il servizio 
che quotidianamente ed ordinariamente svolge negli interventi di soccorso 
tecnico urgente. La richiesta è quindi rivolta affinché vengano emanate, senza 
ulteriori indugi e tergiversamenti, direttive univoche che chiariscano una volta 
per tutte il ruolo protagonista ed esclusivo del CNVVF nelle attività di 
protezione civile, mediante l’attribuzione ai Vigili del Fuoco del 
coordinamento operativo della catena di comando, almeno fino alla 
conclusione della prima fase dei soccorsi conseguente l’emergenza, al termine 
della quale potranno poi subentrare gli altri soggetti competenti in via ordinaria 
per il ripristino delle condizioni di normalità; 

▪ ridefinizione delle competenze sugli incendi boschivi attraverso 
l’attribuzione, anche qui, a favore del CNVVF, del ruolo di coordinamento 
operativo in materia di contrasto agli incendi boschivi. In questo modo 
verrebbe effettivamente riconosciuta l’effettiva azione svolta sul territorio dalle 
strutture territoriali VVF, in coerenza con il recente affidamento della gestione 
della flotta aerea AIB costituita dai velivoli Canadair. Attribuzione di 
competenza questa, che risulta tuttavia, ed inspiegabilmente, monca 
dell’affidamento del coordinamento operativo del COAU (Centro Operativo 
Aereo Unificato), rimasto ancora in seno alla Protezione Civile, in ossequio 
alla peggiore tendenza italica di evitare malcontenti e  rischi di “lesa maestà”, 
con perpetuazione tuttavia di “pastrocchi”;  

▪ definizione di accordi quadro e di convenzioni con le regioni e le provincie 
autonome per la realizzazione di un servizio di elisoccorso pubblico 
integrato, utilizzando la componente aerea VVF ad ala rotante, stabilendo in 
maniera inequivocabile che il servizio di elisoccorso pubblico espletato dal 
Corpo su base convenzionale con le strutture deputate al soccorso sanitario, in 
quanto di rilevanza primaria per il soccorso alla popolazione, rientra  a pieno 
titolo tra le attività istituzionali affidate ai Vigili del Fuoco;  

▪ coordinamento dell’attività di soccorso in montagna ed in ambienti ostili ed 
impervi per eliminare definitivamente le continue incertezze interpretative in 
merito alle disposizioni legislative disciplinanti le predette attività di soccorso, 
con la doverosa ed inequivocabile precisazione (anche per le lobby degli 
“aficionados” della montagna) che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in 
quanto struttura dello Stato, non può rientrare tra gli enti e le organizzazioni,  
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subordinate a qualsiasi titolo, al coordinamento del soccorso alpino e 
speleologico, che rimane comunque una struttura di volontariato (ancorché 
sponsorizzata da nobili ed interessati sostenitori bipartisan istituzionali); 

▪ delega al Governo per adottare, uno o più decreti legislativi per il riordino 
dell’ordinamento del personale Dlgs 217/05,  recependo le proposte già 
avanzate dalla Confsal VVF,  ivi compresa la previsione  di istituire la 
carriera dirigenziale per il personale del settore amministrativo,  tecnico  e  
informatico  del Corpo Nazionale;  

▪ perseguimento della migliore e sinergica integrazione tra il livello centrale e 
le strutture territoriali con una più accentuata valorizzazione delle funzioni e 
delle competenze di coordinamento operativo ed amministrativo delle 
Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della 
Difesa Civile  “autonomia funzionale”; 

▪ riconoscimento per i Vigili del Fuoco della specificità lavorativa e 
conseguente inserimento dello stesso personale tra le categorie professionali 
usuranti, con rinvio  dell’emanazione del regolamento di recepimento della 
Riforma Fornero  sull’armonizzazione del sistema pensionistico nell’ambito 
dei dipendenti statali; 

▪ ricostituzione dell’assicurazione sanitaria per tutto il personale, sospesa 
proprio in virtù dei tagli che non permettono la restituzione all’Opera 
Nazionale Assistenza del Corpo Nazionale, delle somme accantonate con gli 
stipendi dei VVF;  

▪ equiparazione dei trattamenti retributivi e previdenziali degli appartenenti al 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quelli degli altri Corpi dello Stato, 
anche attraverso:  

▪ la maggiorazione dei 6 scatti di stipendio previsti dall’art. 4 del decreto 
legislativo 30 aprile 1997, n. 165 all’atto della cessazione dal servizio per 
qualsiasi causa, ad esclusione del collocamento a riposo a domanda;  

▪ l’aumento figurativo  di un quinto del servizio effettivamente prestato per 
un massimo di 5 anni (riconosciuto oggi solo alle poche unità di Vigili del 
Fuoco che espletano i servizi di navigazione e di volo);  

▪ attribuzione del trattamento economico da primo Dirigente e da 
Dirigente Superiore al personale direttivo e dirigente del Corpo, 
rispettivamente dopo 13 e 23 anni di servizio.  

▪ previsione della nomina a prefetto per un numero congruo di dirigenti 
generali del Corpo, in modo da creare le condizioni per 
l’ autodeterminazione del CNVVF attraverso la previsione da parte  
della dirigenza operativa apicale di ricoprire la posizione di vertice del 
Dipartimento stesso, in analogia con quanto già avviene con il 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza;  

▪ sblocco delle risorse contrattuali, ormai ferme dal lontano 2009, e fino a tutto 
il 2014; 
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▪ immediato azzeramento della situazione  debitoria del Corpo attraverso la 

previsione di specifica destinazione di risorse nell’ambito del fondo costituito 
con i proventi derivanti dai conti correnti sequestrati alle cosche mafiose;  

▪ attivazione di  fonti di autofinanziamento, in analogia con le tasse 
aeroportuali, anche attraverso l’istituzione di presidi autostradali, di nuclei 
ispettivi di controllo per la sicurezza antincendi, nonché mediante la 
fiscalizzazione agevolata sull’acquisto carburante, (peraltro già applicata da 
sempre per le Forze Armate, l’Esercito, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e 
finanche le Ferrovie dello Stato (ormai Società per Azioni), il comparto pesca e 
agricoltura) la riduzione o l’esenzione dell’IVA  sull’acquisto dei beni e dei 
servizi funzionali alle attività del Corpo, lo sfruttamento delle energie 
rinnovabili  (installazione di impianti fotovoltaici, di microcogenerazione nelle 
sedi di servizio) per finalità istituzionali,  

 
Nelle conclusioni è stato ricordato ai parlamentari presenti e alle istituzioni  il 

loro ruolo di rappresentanti degli elettori e, quindi, anche degli elettori vigili del 
fuoco, che chiedono loro di supportare le esigenze reali e concrete manifestate 
durante la conferenza con l’auspicio, così come già avviene in altri paesi, di creare 
una commissione parlamentare che veda presente anche un diretto rappresentante 
dei Vigili del Fuoco in un più ampio sistema “Sicurezza Paese”.  

 
La Conferenza Nazionale, a sostegno delle problematiche e delle 

rivendicazioni scaturite dal dibattito, si adopererà affinché si possa trovare 
un’attenta e compiuta risoluzione alle istanze prodotte. 

 
All’inizio ed alla termine della Conferenza i partecipanti hanno rivolto un 

pensiero commosso e riconoscente al collega Maurizio Novelli, che da qualche 
settimana ci ha lasciato dopo una lunga malattia.   

 
 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 
Roma, 12 giugno 2013 

 


