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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
Roma, 19 giugno 2018 

 

LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO:  

NOI CI SIAMO! 
 

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto il primo incontro con il Sottosegretario di Stato al 

Ministero dell’Interno, Sen. Stefano Candiani, alla presenza del Capo Dipartimento Frattasi, 

del Capo del Corpo Giomi, dei Direttori Centrali e dei Vertici tecnici e amministrativi del 

Dipartimento, presenti le OO.SS. del personale e dei direttivi e dirigenti. 

Come Organizzazione Sindacale, durante il confronto, abbiamo ribadito le principali 

tematiche interessanti il Corpo, sia per l’area del personale sia per l’area dei dirigenti e 

direttivi e, richiamando il contratto di Governo Lega/Movimento 5 Stelle sui punti 

riguardanti i Vigili del Fuoco, ovvero, Equiparazione, Formazione e stabilizzazione 

dell’organico del Corpo, abbiamo rappresentato inoltre i seguenti punti: 

1) Organici: vanno ripianate le oltre 3.000 carenze di organico tenendo presente che, se 

calcoliamo la nuova competenza sulla boschiva a seguito del passaggio delle competenze 

dagli ex forestali ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, peraltro con un transito di personale 

(362 persone) assolutamente non adeguato al passaggio di competenze rispetto e agli oltre 

6.000 transitati nell’Arma dei Carabinieri, la carenza cresce ulteriormente. A questo va 

aggiunto il numero (non proprio minimo) dei parzialmente idonei, che figurano in pianta 

organica tra gli Operativi, ma di fatto, non possono svolgere alcun servizio operativo. In 

sostanza sottolineiamo che per far funzionare i servizi interni nei Comandi provinciali si 

utilizza questo personale che è, per vari motivi, passato ad articolazione oraria giornaliera 

(12/36 o giornaliero), ma non lo si può utilizzare per formare le squadre di soccorso a causa 

di problemi fisici accertati e quindi ad operatività ridotta, o parzialmente idoneo (art. 

134/217), aggravando maggiormente la carenze d’organico delle sedi di servizio, anche se 

in pianta organica operativa risulterebbe organico presente. 

Atteso un urgente decreto sull'implemento di organico, implemento da attuare attraverso le 

graduatorie esistenti (concorsi a 814 posti, a 250 e la stabilizzazione), al momento si 

potrebbe ovviare alla storica carenza e per garantire il deciso contributo al contrasto al 

fenomeno degli incendi di bosco, sospendendo il salto turno programmato, pari al 12,5 % 

del personale, per un totale di oltre 3.000 unità.  

L’immediata attuazione potrebbe avvenire almeno sul turno di giorno e su base volontaria, 

condizione che garantirebbe una copertura di tale servizio.  

2) Stabilizzazione: la legge di stabilità 2017 ha previsto un numero di discontinui da 

stabilizzare modificando il vincolo dell’età fino a 50 anni, prima previsto a 37 anni, 

finalizzandolo ai giorni di servizio prestati. Noi riteniamo che, se si vuole dare una risposta 

al Corpo in termine di efficienza, i precari debbano essere assunti con una età che consenta 

al Corpo di avvalersene. Gli stessi dovranno essere sottoposti ad una prova motoria seria e 

severa  per  verificare  il giusto requisito corrispondente a quello normalmente utilizzato per  
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l’accesso. Si potrebbe prevedere per coloro che hanno svolto per tanti anni il servizio da 

discontinuo e che non possiedono i requisiti psico-fisici, di assumerli nel ruolo tecnico e per 

le attività legate alla sfera del soccorso, ma evitando di impiegarli nell’attività di soccorso 

tecnico urgente, accrescendo, potenzialmente, le fila dei parzialmente idonei dell’art. 

134/217. 

Inoltre abbiamo ribadito almeno 2 problemi molto seri sugli organici:  

 il primo sugli ingegneri poiché un importante numero di Ingegneri sarà collocato 

a riposo in tempi brevi, circa 400;  

 il secondo riguarda il personale Tecnico Amministrativo che, entrato circa 40 

anni fa con la Legge 285/77, sarà collocato a riposo creando un ulteriore vuoto di 

organico che creerà serissime difficoltà di gestione dei Comandi Provinciali 

arrivando in alcuni casi alla chiusura di alcuni servizi ai cittadini.  

3) Formazione: dopo l'estate sarebbe opportuna la puntuale programmazione della 

formazione costante per tutto il personale. Si potrebbe pianificare la formazione attraverso 

l'istituto della “formazione in straordinario”, ad esempio come avviene per gli attuali servizi 

di Vigilanza e di pubblico spettacolo.  

4) Equiparazione: di recente è nato il nuovo istituto denominato assegno di specificita'. 

Basterebbe rifinanziarlo per un importo di 100 milioni di Euro e l'equiparazione sarebbe 

definitivamente attuata. Ovviamente tale equiparazione dovrà essere prevista per tutto il 

personale VV.F., compreso i dirigenti del Corpo. 

5) Protezione Civile - Nuove competenze al Corpo: il nuovo Dlgs n. 224 del 2 gennaio 

2018 affida al Corpo il coordinamento delle emergenze in presenza di altre forze dello Stato 

a emergenza avvenuta. Si rende invece necessario al fine di dare una seria risposta al 

cittadino che il Vigile divenga preventivamente l'interfaccia del Sindaco nei piani di 

emergenza, che le sale operative delle Prefetture vengano collocate nei Comandi Provinciali 

dei Vigili del Fuoco e che le associazioni di Volontariato vengano formate dai Vigili del 

Fuoco, evitando che si continuino a generare confusioni incontrollate che non aiutano il 

soccorso in emergenza. Siamo individuati già dalla Legge 225 del 92 come la componente 

fondamentale del sistema di Protezione Civile, ma potrebbe ancora rimanere una mera 

aggettivazione priva di competenze.  

6) Pagamenti Competenze emergenze, boschive, ecc: va superata la condizione che vede 

il pagamento al personale di tali competenze dopo anche 2 anni. Proponiamo allora che 

venga adottata una soluzione, ad esempio l’aumento della quota del monte ore assegnatoci 

per lo straordinario, così da consentire, con tale anticipazione economica, il pagamento delle 

prestazioni rese nel primo mese utile di rendicontazione e poi, attraverso le risorse 

provenienti dalla Protezione Civile, rimpinguare tale fondo.  

7) Modifiche Ordinamentali: da 2 anni abbiamo lavorato su tale progetto destinando 

risorse pari a 16 milioni di Euro. Sembrerebbe il caso, e usiamo un eufemismo, di chiuderlo 

subito, anche in considerazione della scadenza della Legge delega e in ragione del duro 

lavoro che ci aspetta per tracciare il percorso successivo all’approvazione con i relativi 

regolamenti discendenti d’attuazione (DPR, DM, Accordi, ecc.). 

8) Mancato riconoscimento della specificità per i Dirigenti del Corpo: è singolare che 

tutti i vigili fino ai direttivi siano considerati specifici e i loro comandanti no, ma per 

diventare comandanti si passa attraverso il ruolo dei direttivi quindi, di fatto, con la 

promozione non si ha più diritto alla specificità, o meglio non si è più specifici quindi, per la 

proprietà transitiva, qualsiasi dirigente dello Stato può essere comandante dei vigili del 

fuoco? La provocazione permetterebbe d’individuare l’unica via perseguibile: anche il 

dirigente VVF è specifico! 
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9) Invecchiamento progressivo: nell’arco di 10 anni, l’80% di personale dirigente e 

direttivo sarà collocato in pensione. Entro 10 anni molti dirigenti e direttivi dei vigili del 

fuoco raggiungeranno l’età della pensione aggravando, anche per questo comparto, la 

carenza d’organico. 

10) Rapporti dirigenti/dipendenti: 1 ogni 170 dipendenti, il rapporto sfavorevole più alto 

nella pubblica amministrazione. 

11) Carenze di organico e di risorse: difficoltà gravi che si riflettono giornalmente sulle 

notevoli responsabilità in capo ai dirigenti e ai direttivi del CNVVF, anche per il corretto 

funzionamento dei Comandi e dei richiestissimi servizi al cittadino e per le obbligatorie 

istanze di prevenzione incendi. 

12) Valorizzazione del Corpo, dei dirigenti e dei direttivi: fin da subito possibili 

attraverso i provvedimenti attuativi del DLgs 139 e della riforma del sistema di Protezione 

Civile nonché nell’attuazione del processo ordinamentale che prevede ulteriori 21 posti da 

dirigente superiore, 500 posti di funzione per il personale direttivo e 12 posti da dirigente 

per il personale tecnico-amministrativo e tecnico-informatico. 

Oltre a tutto quanto sopra esposto, abbiamo ricordato al Sottosegretario, l’impegno 

assunto durante la recente sottoscrizione del contratto economico che prevede: la previdenza 

complementare, il passaggio all’INAIL, la defiscalizzazione delle prestazioni rese dal 

personale in emergenza. 

Il Sottosegretario si è reso disponibile a conoscere le istanze dichiarando 

fondamentali le Organizzazioni Sindacali nel rapporto con i Vigili del Fuoco “sarò al 

vostro fianco per cercare soluzioni mettendo il cittadino sempre e prioritariamente al 

centro delle nostre scelte”. 

Il Sottosegretario ci ha altresì rappresentato di considerare quale elemento di forza la 

concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale, che tuttavia, 

secondo lo stesso, non può prescindere dall’assunzione, da parte di tutti, delle proprie 

responsabilità e, nel contempo, dalla necessità di ricercare con spirito positivo il più largo 

consenso, in modo da perseguire al meglio i risultati auspicati. 

Da parte nostra, nel prendere atto dei positivi intendimenti manifestati dal nuovo 

Sottosegretario, abbiamo auspicato che il percorso possa essere in linea con quanto già 

tracciato dalla precedente compagine governativa e, in particolare con l’impegno e 

l’attenzione del precedente Sottosegretario Bocci sempre vicino alle istanze del Corpo 

Nazionale, sperando in un ulteriore e deciso scatto in avanti, confermando la totale, leale ed 

incondizionata disponibilità collaborativa, apprezzando il clima favorevole e positivo 

percepito durante la riunione, unitamente alla sensazione di sincerità nelle parole con cui lo 

stesso Sottosegretario ha rappresentato la volontà di superare le problematiche oggetto del 

confronto. 

Proprio per quello spirito collaborativo che ci è consono, abbiamo inoltre consegnato 

una memoria scritta sui punti summenzionati, evidenziando inoltre l’indagine dell’Eurispes 

(Istituto di Studi Politici Economici e Sociali) che nel rapporto Italia 2018, mette in 

evidenza l’exploit eccezionale dei vigili del fuoco che, alla loro prima apparizione, hanno 

ottenuto l’86% dei consensi  nella fiducia dei cittadini verso le Istituzioni, staccando di circa 

il 20% i secondi. 

Sig. Sottosegretario per i vigili del fuoco parlano i cittadini! 

 
                         Il Presidente                                                              Il Segretario Generale   

  Consulta Dirigenti e Direttivi Confsal VV.F.                                         Confsal  VV.F.                                  

            (Ing. Vincenzo CIANI)                                                              (Franco GIANCARLO) 

                                                                    

mailto:segreteria@confsalvigilidelfuoco.it
http://www.confsalvigilidelfuoco.it/

