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Roma, 14 marzo 2019

A TUTTE LE STRUTTURE
CONFSAL VV.F.

Cari amici,
come a voi noto ieri si è tenuto all'I.S.A. il previsto incontro sullo schema di
decreto recante modifiche ed integrazioni al D.M. 11/4/2017 in materia di
rimodulazione della pianta organica del personale operativo.
La riunione è stata presieduta dal Capo del Corpo alla presenza delle OO.SS
rappresentative e dai Dirigenti incaricati il Gruppo di lavoro su tale importante
tematica.
Presente all’incontro anche il Direttore Centrale per la Formazione.
La convocazione di ieri, pur essendo una consultazione, ha avuto un riscontro
molto positivo poiché durante l’incontro abbiamo potuto apprezzare l’apertura e la
disponibilità del Capo del Corpo e dei Componenti il gruppo di lavoro sulle
valutazioni e sulle proposte progettuali che abbiamo espresso durante il nostro
intervento.
Abbiamo espresso la nostra soddisfazione per l’indirizzo che
l’Amministrazione ha posto in essere con le articolazioni dello schema di decreto
poiché in linea con il progetto pluriennale della Confsal Vigili del Fuoco
relativamente alle riclassificazioni dei distaccamenti in funzione dell’autonomia degli
stessi e volte a ridurre drasticamente i rimpiazzi, oltre a rappresentare le modifiche al
Decreto su cui intervenire.
L’Amministrazione procederà, a breve, con l’emanazione di un Decreto ponte
per poter procedere con la mobilità a CS individuando le nuove sedi provinciali e il
potenziamento dei distaccamenti quindi, di conseguenza, per poter dare seguito nel
minor tempo possibile all’avvio del corso a CS decorrenza 1.1.2018.
Le riunioni proseguiranno per definire la stesura del Decreto ponte unitamente
agli altri Decreti per gli anni 2019/2020.
In questa sede abbiamo consegnato al Capo del Corpo tutte le proposte
pervenuteci dal territorio con l'intento di verificarne l’applicabilità rispetto al testo
originale.
Come sempre sarà cura aggiornarvi sugli sviluppi dell'importante tematica.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
CONFSAL VV.F.
(Franco GIANCARLO)
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