CONFSAL - Vigili del Fuoco
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco
Prot. n. 77/202

Roma, 15 settembre 2020
Al Ministro dell’Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE
e. p.c.

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
On. Carlo SIBILIA
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Salvatore MULAS
Al Capo del Corpo Nazionale VVF
Ing. Fabio DATTILO
Ai Direttori Centrali del Dipartimento VV.F.
Al Segretario Generale Confederazione Confsal
Angelo Raffaele MARGIOTTA
Al Dirigente Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA

Gentilissimo Sig. Ministro,
abbiamo molto apprezzato da parte Sua l’immediata e indispensabile nomina del Pref.
Giacomo Barbato, avvenuta lo scorso 7 luglio, quale nuovo Direttore Centrale per
l’Amministrazione Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Al riguardo, però, siamo costretti a chiederLe lo stesso autorevolissimo intervento affinché,
dopo tale nomina, si proceda speditamente e senza indugi, all’uscita dei bandi di concorso per le
qualifiche di ispettore tecnico, logistico gestionale e informatico, al richiamo degli idonei del
concorso a 250, alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del
CNVVF oltre ai 7 posti previsti dal Dlgs 127/18, dei dirigenti logistico-gestionale, informatico e per
la comunicazione.
Tale richiesta di repentina accelerata alla pubblicazione dei bandi, è peraltro dettata anche
dalla fondamentale circostanza che le procedure dei regolamenti sono state ultimate e già pubblicate
in Gazzetta Ufficiale, condizione che assicura, fin da subito, la possibilità della pubblicazione dei
bandi di concorso previsti.
Infine, e non per ordine di importanza, Le evidenziamo che a breve, personale del Corpo
assunto con la Legge 285 del 1977, lascerà il servizio per raggiunti limiti di età, unitamente a coloro
che usufruiranno della Legge 100, condizione che determinerà la già gravissima, nota carenza di
personale, con conseguente ricaduta negativa sull'indispensabile servizio reso dai Vigili del Fuoco.
Certi della Sua forte sensibilità su tali delicati argomenti e nel comprendere
l’indispensabile e accorata richiesta, l’occasione ci è gradita per ringraziarLa per quanto di
particolarmente significativo sta facendo per il Corpo Nazionale e per salutarLa cordialmente.
IL SEGRETARIO GENERALE
CONFSAL VV.F.
(Franco GIANCARLO)
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