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LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

IL PRIMO INCONTRO CON IL NUOVO CAPO DEL CORPO 
 

Nella tarda mattina abbiamo partecipato al primo incontro convocato dal nuovo Capo 

del Corpo per salutare le Organizzazioni Sindacali. 

All’incontro a cui hanno presenziato il Capo Dipartimento, i Direttori Centrali e un 

nutrito staff tecnico amministrativo del Dipartimento, il nuovo Capo del Corpo, Ing Fabio 

Dattilo, ha rappresentato l’intendimento di partecipare in maniera serrata, a partire subito 

dopo le festività natalizie, ad affrontare i diversi argomenti in attesa di definizione, a partire 

dagli inquadramenti del personale a seguito del progetto di riordino, all’aggiornamento 

generale dei posti di funzione da Dirigente Superiore e da Primo Dirigente, a seguito 

dell’incremento di organico, alla rimodulazione della pianta organica, alle indennità 

accessorie da garantire al personale, al retrainig formativo, al ruolo dei Vigili del Fuoco nel 

Sistema Nazionale di Protezione Civile, ecc. 

Nel contempo ha espresso l’auspicio di intraprendere corretti rapporti sindacali al fine 

di agevolare la proficuità del confronto tra le parti nell’interesse di tutto il personale verso il 

quale ha rappresentato sentimenti di profonda considerazione e stima, proponendo 

l’istituzione di uno specifico Osservatorio permanente per il monitoraggio sul territorio 

sull’uniforme interpretazione degli indirizzi e delle disposizioni centrali. 

Nel nostro intervento di saluto e di buon auspicio per il mandato del nuovo Capo del 

Corpo, abbiamo assicurato la più ampia disponibilità collaborativa e propositiva, per 

affrontare e definire al meglio tutte le questioni che ci attendono a partire dalla piattaforma 

progettuale e rivendicativa emersa dal nostro recente Congresso Nazionale. 

Il Capo Dipartimento, Pref. Bruno Frattasi, in chiusura dei lavori, apprezzando i 

favorevoli propositi emersi dalla riunione, ha informato che sono in corso i lavori per la 

definizione di tutti i provvedimenti attuativi del Dlgs 127/2018 che in totale ammontano a n. 

73. 

Parimenti sulla specifica tematica del ruolo del Corpo nel sistema di Protezione 

Civile, tema emerso durante il confronto, ha informato di essere in stretta collaborazione con 

il nuovo Capo Dipartimento della Protezione Civile, Dott. Angelo Borrelli, per la definizione 

dei provvedimenti attuativi della riforma di Protezione Civile, sempre nell’ottica di 

affermare pienamente la centralità del Corpo.  

A margine della riunione abbiamo appreso che è stato firmato il bando per il nuovo 

concorso a 1144 Capi Squadra, decorrenza 1.1.2018 e dell’istituzione delle nuove qualifiche 

introdotte dal riordino, che consentirà l’avvio dei nuovi concorsi pubblici sia per il personale 

tecnico che amministrativo, attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista nei 

prossimi giorni. 
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