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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
 
Prot. n. 61/2020                                                                                                      Roma, 13 luglio 2020 

 

 

  Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

  Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

  Pref. Salvatore MULAS 

 

  Al Capo del CNVVF 

  Ing. Fabio DATTILO 

 

                                                                               Ai Direttori Centrali del Dipartimento VV.F. 

 

                                                         e, p.c:     Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali                                                                                    

        Dott.ssa Silvana LANZA 

 

 

 Egregi, 

in riferimento alla riunione tenutasi lo scorso 30 giugno, riguardante lo schema di 

decreto interministeriale di individuazione e graduazione delle posizioni organizzative 

del personale direttivo e direttivo aggiunto del CNVVF, la scrivente Segreteria Generale 

formula le seguenti osservazioni, tenuto conto che il regolamento di modifica delle 

dotazioni organiche del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco recita: “le posizioni 

organizzative sono conferite al personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali 

nonché al personale direttivo aggiunto dai dirigenti responsabili delle strutture presso 

cui prestano servizio in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla 

capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire “. 

 Per quanto sopra, proprio per colmare alcune carenze riscontrate, le osservazioni 

riportate, a parere di questa OS, si rendono necessarie al fine di rendere più completa, 

organica e omogenea, su tutto il territorio nazionale, la struttura organizzativa in fase di 

realizzazione. 

Si richiede quindi l’inserimento delle seguenti, ulteriori posizioni organizzative: 

 

1. Immediata attuazione dei distretti, previsti già dalla norma del 2006, con il 

conseguente inserimento delle Posizioni organizzative di livello pre-dirigenziale; 

 

2. Individuazione della figura del direttivo informatico nell’ambito degli Uffici di 

diretta collaborazione del Capo del Corpo (nella bozza non previsto) necessario 

per un più razionale coordinamento nella gestione dei sistemi informatici degli 

uffici, anche in prospettiva di una più mirata articolazione della struttura a seguito 

del disposto di cui al DPCM 78/2019; 
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3. Inserimento nelle posizioni organizzative dei direttivi speciali e graduazione delle 

posizioni organizzative, alla stregua dei direttivi aggiunti, emendando di fatto 

l’articolo 2 ed inserendo le PP.OO. negli organigrammi dei comandi; 

 

4. Graduazione anche delle posizioni organizzative del ruolo logistico, così come 

per la parte operativa, evitando differenziazioni che allontanerebbero l’idea da 

tanto, troppo tempo perseguita di Corpo Nazionale a tutto tondo e l’ormai sempre 

più coesa coesistenza; inoltre andrebbe inserita, là dove presente la figura 

dirigenziale amministrativa, la corrispondente figura del vicario del dirigente, in 

sintonia con quanto già avviene nei ruoli operativi; 

 

5. Previsione dei PP.OO., così come richiesto per i direttivi speciali, anche per i 

direttori logistici ad esaurimento, proprio per quanto specificato nel precedente 

punto 4; 

 

6. Inserimento nelle PP.OO. della figura del consegnatario e dell’addetto al 

riscontro, anche in considerazione dell’importanza che tale ruolo riveste nel 

complesso ingranaggio della macchina amministrativa, anche in termini di 

responsabilità; 

 

7. Inserimento nel modello organizzativo standardizzato delle Direzioni regionali, 

delle attività sportive e della formazione motoria, preferibilmente tra le funzioni 

di staff del Direttore Regionale, al pari delle attività sanitarie, e possibilmente non 

tra le funzioni gestionali in sottordine all’Area formazione come invece indicato, 

creando così una P.O. per il personale Direttivo Ginnico Sportivo, comprensivo 

del ruolo dei DGS Ruolo ad Esaurimento. 

 

Distinti saluti. 

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