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IV CONGRESSO NAZIONALE 
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I Vigili del Fuoco verso il futuro! 

Protagonisti della sicurezza nazionale in un’Italia che cambia 
 

TERRASINI (PA)  13- 14 e 15 novembre 2018 

DOCUMENTO FINALE 

 

 

Il Congresso approva la relazione della Segreteria Generale “I Vigili del Fuoco 

verso il futuro! Protagonisti della sicurezza nazionale in un’Italia che cambia” e 

l’assume con le integrazioni, le conclusioni e gli approfondimenti forniti dal dibattito, 

all’interno del quale si è analizzato l’aspetto politico della condizione del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco e più in generale la situazione del Paese. 

La discussione, che ha visto la partecipazione esterna anche di autorevoli 

rappresentanti della nostra Confederazione, del mondo politico, 

dell’Amministrazione e degli Enti Locali, testimonia l’impegno della nostra 

Organizzazione e, nel contempo, l’interesse suscitato per il dibattito sulle tematiche 

più rilevanti per il CNVVF, compreso il ruolo delle stesse organizzazioni sindacali, in 

un contesto sociale in rapida evoluzione che vede i lavoratori del Corpo “in 

emergenza” non solo per la missione istituzionale che svolgono, ma anche per la 

quotidiana lotta per la difesa dai tagli delle risorse economiche. 

E’ emersa tra i delegati in maniera energica la legittimazione dell’orgoglio di 

appartenere alla Confsal, con il convincimento che, proprio attraverso l’esercizio di 

un’azione sindacale moderna ed al passo con i tempi, sia possibile fornire un forte 

contributo di rinnovamento e di miglioramento all’organizzazione del Corpo ed al 

processo di emancipazione delle condizioni di lavoro dei suoi appartenenti. 

Partiamo dalla convinzione condivisa di incarnare un sindacato nuovo, 

moderno, al passo con i tempi e con le sfide che la società in evoluzione pone 

quotidianamente, dalla necessità di un’organizzazione che, rappresentando i 

lavoratori, sia scevra da appartenenze politiche e ideologiche, lontana da 

condizionamenti, con ampia facoltà di libero arbitrio,  lontana  dalla  logica del 

consociativismo, della clientela e della perpetuazione dei vecchi metodi di palazzo, 

che umiliano le intelligenze, mortificando le professionalità e la dedizione al servizio.  

Ci battiamo con convinzione ed energia per un sindacato aperto ad ogni 

proposta costruttiva, indipendentemente da quale parte provenga, senza alcun 

pregiudizio,  se  non  quello  di  tutelare  gli  interessi  legittimi  del  Corpo  e dei suoi  
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dipendenti, evitando di alimentare sterili corporazioni tra lo stesso personale che, 

certo, non giovano alla causa. 

Un sindacato che fonda la propria azione sulla disponibilità al dibattito 

democratico sull’assoluta imprescindibilità della concertazione tra le parti sociali, 

proteso alla tutela degli interessi dei lavoratori del CNVVF, indipendentemente dalla 

loro tessera sindacale di appartenenza, attraverso la rivendicazione della dignità del 

ruolo e l’individuazione di regole condivise e partecipate, oltre che giuste nella loro 

applicazione. 

  Nel fare un’analisi oggettiva del periodo che ci separa dall’ultimo Congresso 

Nazionale elenchiamo di seguito i numerosi risultati positivi raggiunti dalla nostra 

O.S:  

 

1. la copertura economica di tutti gli istituti individuati dal decreto 217 a 

decorrere dall’1.1.2018; 

2. l’aumento di Capi Squadra, pari a 500 unità, che garantirà da gennaio 2019, 

con decorrenza 1.1.2018, una nuova procedura particolarmente corposa di 

qualificazioni a CS, ovvero 500 nuovi posti, che si aggiungono al turn over 

2018, ed oltre all’ulteriore risulta dei posti rinvenienti dalle promozioni a ruolo 

aperto a Capo Reparto; ciò consentirà il rientro in mobilità dei colleghi Capi 

Squadra attualmente fuori sede nei propri Comandi di residenza, ovvero 

l’avvicinamento nelle regioni di appartenenza; 

3. il passaggio a Capo Reparto a ruolo aperto; 

4. la semplificazione e la valorizzazione dei percorsi di carriera per tutto il 

personale del Corpo Nazionale; 

5. la velocizzazione del passaggio a Vigile Coordinatore, riducendo i tempi da 15 

anni a 12 anni dall’immissione in ruolo;  

6. l’elevazione del titolo di studio d’ingresso per la carriera di vigile del fuoco; 

7. l’istituzione del ruolo direttivo speciale ad esaurimento per il personale di ex 

concetto, diplomato, compreso gli ATA, unitamente a quella del ruolo dei 

direttivi aggiunti con l’inserimento nello stesso ruolo nell’area di contrattazione 

dei Direttivi e dei Dirigenti; 

8. l’istituzione del ruolo tecnico, per il personale tecnico amministrativo e tecnico   

 informatico, in cui confluirà anche il personale medico, ginnico, orchestrale e 

gli atleti delle Fiamme Rosse di nuova immissione in ruolo, con eccezione del 

personale già in servizio, per il quale è stato previsto uno specifico ruolo ad 

esaurimento; 

9. l’incremento delle indennità per le specializzazioni VV.F., estesa alla nuova    

 specializzazione degli elisoccorritori;  

10.  l’istituzione della dirigenza tecnico amministrativa e tecnico informatica del 

Corpo, e il conseguente inserimento dei funzionari tecnici amministrativi e 

tecnici informatici nell’area di contrattazione dei Dirigenti e Direttivi; 

11.  l’aumento dei posti da Dirigente Superiore e da Primo Dirigente dell’area 

tecnico operativa del Corpo; 
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12.  l’istituzione dei posti di funzione per i direttivi tecnici e amministrativi. 

 

La Confsal Vigili del Fuoco individua all’unanimità le seguenti priorità per il 

confronto, non più rinviabile, con il Governo: 

 

 l’equiparazione retributiva, normativa e previdenziale, agli altri Corpi dello 

Stato da conseguire attraverso un prossimo provvedimento utile; 

 il necessario ed ulteriore potenziamento dell’organico, al fine di assicurare 

al meglio la mission istituzionale, attraverso gli idonei al concorso 814 Vigili 

del Fuoco, i vincitori ed idonei al concorso 250 VF e la stabilizzazione dei 

discontinui; 

 i correttivi migliorativi da apportare ai decreti legislativi 139 e 217 che, allo 

stato, per mancanza di fondi, risultano ancora disattesi, attraverso una nuova 

legge delega sull’ordinamento dei Vigili del Fuoco; 

 la rivendicazione dell’effettiva affermazione del ruolo di componente 

fondamentale dei Vigili del Fuoco in sede di definizione dei provvedimenti di 

legge attuativi del sistema di Protezione Civile;  

 l'individuazione di concrete ed opportune iniziative per avviare la previdenza 

complementare;  

 la revisione del regime vigente in materia di infortuni sul lavoro ai fini del 

passaggio al regime assicurativo INAIL; 

 la defiscalizzazione degli incrementi retributivi delle componenti accessorie 

sulle prestazioni rese dal personale; 

 finanziamenti per il rinnovo contrattuale dei Vigili del Fuoco, ormai in 

scadenza il 31 dicembre prossimo. 

 migliori mezzi di soccorso, di dispositivi, di equipaggiamenti, di attrezzature 

di protezione e di emergenza che oggi, alla luce della disponibilità dei fondi 

europei previsti per il prossimo decennio, può trovare una risposta 

significativa da parte dell’Amministrazione; 

 restituire la specializzazione alla componente TLC, asse portante sulla quale 

si basa l’affidabilità delle comunicazioni del CNVVF, sistema che da sempre 

garantisce la sicurezza degli operatori e l’efficacia dell’intervento per la 

salvaguardia della popolazione; 

 potenziamento di organico che, a nostro avviso, deve riguardare anche le 

componenti specialistiche, in grado di fornire la risposta operativa più 

efficace e tempestiva in caso di grave calamità. Ci riferiamo, ad esempio, alla 

componente aerea, con il potenziamento dei Nuclei Elicotteri, dei Nuclei 

Navali e Sommozzatori, alle strutture di colonna mobile e di soccorso 

pubblico, a quelle preposte all’intervento specialistico in caso di incidenti e/o 

attentati con presenza di sostanze chimiche, biologiche e/o nucleari, ai nuclei 

SAF ed a tutte le altre componenti specialistiche di più recente costituzione 

(SA, TPSS,, SAPR, etc.), che denotano lo spirito di sacrificio ed abnegazione, 

oltre a quello di ricerca e sviluppo, che da sempre anima i Vigili del Fuoco. 
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Ma bisogna lavorare, bisogna predisporre dei percorsi condivisi che non 

escludano, ma che anzi aggreghino, completino, verso una reale integrazione 

dell’attività di soccorso pubblico con il sistema di Protezione Civile. 

Cominciamo da tre punti per i quali ci battiamo da tempo e per i quali il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco ha esperienza e competenza da esportare:  

 piani di emergenza;  

 sale operative;  

 formazione. 

Tutti sanno che il piano d’emergenza è l'insieme delle procedure operative di 

intervento per fronteggiare una calamità attesa, in un determinato territorio e che il 

compito di redigerlo è affidato al Sindaco; ma tutti sanno anche che, nell’Italia dei 

campanili, è molto difficile che un piano sia uniforme ad un altro (ammesso che siano 

stati redatti) o che segua gli stessi criteri di progetto. E proprio per questo è facile 

comprendere che l'insieme dei piani debba indispensabilmente rispondere a criteri di 

uniformità ed efficacia, con contenuti procedurali simili, così da consentire un 

inserimento efficace e integrato nelle sale operative, centrali e territoriali, che devono 

possedere e conoscere la pianificazione d’emergenza su tutto il territorio nazionale. 

Per questa ragione proprio le strutture territoriali del Corpo Nazionale possono 

e devono diventare riferimenti concreti e affidabili del sistema di Protezione Civile 

nazionale, devono esercitare quel ruolo di consulenza e di collaborazione nei riguardi 

dei Sindaci, nella previsione dei rischi, nella redazione delle pianificazioni di 

emergenza, e nella predisposizione della più opportuna risposta operativa in rapporto 

alle calamità prevedibili,  secondo criteri di uniformità adottati in ambito nazionale, 

con procedure operative condivise. 

Nel contempo, le stesse strutture territoriali potranno esercitare, in nome e per 

conto del sistema di protezione civile, in maniera opportuna, quell’attività di 

monitoraggio sull’effettiva adozione e la concreta efficienza delle pianificazioni 

predisposte. 

In un Paese in cui spesso la forma prevale sulla sostanza, in un Paese in cui, 

quando va bene, le pianificazioni di emergenza costituiscono solo un adempimento 

formale, ma si rivelano avulse dalla realtà e dalle effettive possibilità operative, 

siamo stanchi di partecipare a disastri e tragedie annunciate. 

Intendiamo mettere a disposizione di tutti le nostre professionalità e le nostre 

metodologie operative, proprio per affermare a tutto tondo l’esercizio di quel ruolo di 

componente fondamentale del sistema di protezione civile che la legge ci attribuisce. 

Parallelamente si potrebbe iniziare con lo studio d’integrazione tra sale 

operative, magari cominciando da cose già esistenti e spesso utilizzate senza che 

queste vengano messe a fattore comune, in modo da sfruttarne appieno potenzialità e 

risorse, ed incrementarne l’efficienza. 

Non è più ora di aspettare, dicevamo a Perugia due anni fa, ma ancora oggi 

purtroppo stiamo aspettando! 

E allora chiediamo nuovamente, e rivendichiamo, un atto di buona volontà da 

parte di questa nuova compagine governativa, un atto di coraggio, di fiducia, che 

permetta   di  iniziare  questo  percorso,   per   il  bene   del  Paese  e  per  quel  giusto  
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riconoscimento a quelle donne e quegli uomini che giornalmente lavorano, 

silenziosamente, affinché domani si possa non solo immaginare, ma avere 

consapevolezza di vivere in un posto sicuro e dove lo Stato possa essere 

coscienziosamente convinto di avere fatto il massimo possibile per la sicurezza della 

sua popolazione. 

Questo è uno degli obiettivi della Confsal, da sempre impegnata nella 

realizzazione di progetti e di lungimiranti proposte mirate a garantire moderne, e 

sempre più efficaci, azioni di intervento per assicurare sempre migliori risposte per la 

popolazione e per il Paese. 

Non dobbiamo dimenticare però, che la sicurezza è intimamente correlata alla 

formazione.  

Per anni si è parlato di formazione come elemento imprescindibile della 

qualificazione e delle professionalità all’interno del Corpo. 

Ora, tuttavia, per esigenze di bilancio, si abbandona questo fondamentale 

concetto e si ricerca un surrogato, richiamando elementi sostitutivi come la scienza e 

la tecnologia telematica.  

Nel convincimento che la formazione è sempre più attuale e fondamentale, nel 

passato lanciammo idee innovative; oggi le richiamiamo affinché non si dimentichi 

che solo con personale debitamente formato ed addestrato si interviene in tempi 

rapidi e con risultati eccellenti, come quelli raggiunti in occasione delle ultime 

calamità.  

Principi tra l’altro contenuti nel contratto di Governo del quale rivendichiamo 

l’urgente applicazione. 

Associata alla tutela della sicurezza del lavoratore Vigile del Fuoco c’è anche 

la condizione sanitaria, che passa tuttavia attraverso la progettazione di un sistema di 

controllo sanitario più moderno ed efficiente per il personale, una riforma che 

attribuisca il giusto valore, il giusto rilievo professionale al nostro Servizio Sanitario. 

Per tutto questo la Confsal c’è e farà la propria parte, come sempre al fianco 

dei lavoratori dei vigili del fuoco, per il bene del Paese e per il bene del Corpo 

Nazionale. 
 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 

 

Terrasini, 15 novembre 2018 
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