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A TUTTE LE STRUTTURE  
                                                                                                      CONFSAL VV.F 

 
 

 Cari amici, 
 si è tenuta oggi la prevista riunione concernete le modalità di ripartizione delle 
economie di gestione del FUA 2011 e le modalità d’individuazione dei posti da destinare al 
concorso straordinario a 334 posti di Ispettore Antincendi, ex art. 153 del Decreto 
Legislativo n. 217/2005. 
 Erano presenti, per l’Amministrazione, i Direttori Centrali delle Risorse Umane Pref. 
Carla Cincarilli, delle Risorse Finanziarie Dott. Fabio Italia e degli Affari Generali Pref. 
Roberta Preziotti, insieme con un nutrito staff delle suddette Direzioni Centrali, mentre per 
la parte sindacale le OO.SS. firmatarie del CCNL Confsal, Cgil, Cisl, Uil e UsB. 
 Sul primo punto, relativo al FUA dopo la lettura della bozza formulata 
dall’amministrazione, il tavolo ha convenuto congiuntamente  di mantenere lo schema di 
distribuzione delle risorse così come previste per l’anno 2010, in quanto qualsiasi nuova 
attribuzione comporterebbe palesi discriminazioni tra il personale e la rivisitazione del 
sistema complessivo organizzativo del CNVVF. 
 Tale individuazione potrà essere affrontata dopo la prevista riorganizzazione del 
soccorso e  dei Comandi provinciali. 
 Il suddetto accordo ci sarà sottoposto per l’approvazione nel corso della riunione 
prevista per il prossimo 21 maggio al fine di rendere esigibili quanto prima, le risorse 
spettanti al personale. 
 A margine del confronto abbiamo sollecitato il pagamento delle prestazioni 
straordinarie rese dal personale non ancora corrisposte dall’inizio dell’anno. 
 Il Direttore Centrale ci ha comunicato che il relativo decreto interministeriale è in 
fase di perfezionamento presso il MEF. 
 Per quanto riguarda il secondo punto, quello relativo al concorso straordinario a 334 
posti di ispettore antincendi, è stato rigettato unanimemente lo schema fornito 
dall’amministrazione in quanto non comprensivo di tutti i posti disponibili assegnabili in 
base alla pianta organica. 
 Nel contempo è stata evidenziata la mancanza della figura di ispettore presso i nuclei 
elicotteri.  
 In conclusione l’Amministrazione si è riservata di valutare quanto emerso dal 
confronto. 

Cordiali saluti. 
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