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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
Roma, 20 febbraio 2019 

 

LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

 

MIGLIORAMENTI PER IL CORPO NAZIONALE: SI RIPARTE! 

 

CONFRONTO A TUTTO TONDO, APERTURA DEL SOTTOSEGRETARIO: 

EQUIPARAZIONE ENTRO IL 2019 

 

Come noto, nella mattinata si è tenuto l’incontro con il Sottosegretario 

Candiani, presenti il Capo Dipartimento Mulas e il Capo del Corpo Dattilo, i Direttori 

Centrali del Dipartimento e un nutrito staff tecnico amministrativo del Dipartimento. 

Il Sottosegretario in apertura dei lavori, dopo il suo saluto, ha voluto sentire le 

posizioni dei Sindacati sia dell’Area del personale che dei Direttivi e Dirigenti. 

Da parte nostra, ringraziandolo per la celerità della convocazione e della 

sensibilità mostrata sui temi che, ricordiamo, sono stati oggetto della richiesta di 

incontro, abbiamo innanzitutto evidenziato che il cambio recente del Capo del Corpo, 

unitamente al cambio del Capo Dipartimento e alla vacanza del Direttore delle 

Risorse Umane, con i periodi festivi legati all’anno nuovo, hanno comportato un 

periodo di vuoto sui problemi inevasi da risolvere, provocando numerose e pressanti 

richieste dal territorio. 

Abbiamo altresì rappresentato al Sottosegretario alcuni problemi di carattere 

politico richiedendo, inoltre, l’intervento del Capo del Corpo, del Capo Dipartimento 

e dei Direttori Centrali sulle altre materie di loro competenza. 

Abbiamo chiesto di conoscere i tempi della riapertura della Legge delega di 

riordino poiché i risultati raggiunti, se pur lodevoli, non hanno soddisfatto 

completamente le aspettative del personale, anche in virtù delle esigue risorse a 

disposizione. 

Contestualmente abbiamo chiesto un suo intervento mirato per l’immediato 

sblocco dei decreti attuativi del riordino e dei nuovi inquadramenti sul Dlgs 127/18. 

In ultimo, al Sottosegretario abbiamo ricordato che il contratto del Governo del 

cambiamento Lega-M5Stelle, prevede il potenziamento della Formazione, 

l’adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per le Forze dell’Ordine e la 

stabilizzazione dei rapporti di lavoro, in linea con la piattaforma della Confsal e 

abbiamo ribadito che per equiparazione, oltre a quella economica, previdenziale e 

normativa, va intesa anche come riconoscimento professionale attribuito, ad esempio, 

al personale della Polizia di Stato, ma non applicato ai Vigili del Fuoco. Per mero 

esempio, la necessità che a tutti i Comandi Provinciali vengano attribuite le posizioni 

da Dirigente Superiore e nelle Aree metropolitane, posizioni  funzionali  da Dirigente  
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Generale. E ancora, è indispensabile immaginare un congruo aumento del numero 

totale dei Dirigenti, sottostimato sia nel rapporto numerico personale/dirigenti, sia in 

valore assoluto rispetto ai Dirigenti degli altri Corpi dello Stato. 

Parimenti, oltre all’equiparazione del personale operativo, al pari delle Forze di 

polizia, dovrà esserci anche una rivisitazione del ruolo tecnico, in linea con quanto 

già accade negli altri ruoli tecnici degli altri Corpi dello Stato, sia per le retribuzioni 

sia per l’ordinamento. 

Al Capo Dipartimento, al Capo del Corpo e ai Direttori Centrali abbiamo 

chiesto notizie sui punti sottoelencati: 

 Sblocco del FUA; 

 Sblocco dei 10,2 milioni di euro per la specificità; 

 I nuovi inquadramenti e i passaggi a ruolo aperto; 

 Il pagamento delle indennità degli specialisti comprensivo della nuova 

specializzazione degli elisoccorritori; 

 Il programma delle assunzioni 2019 comprensivo dei tempi e delle 

modalità del passaggio a Capo Squadra, dell’ingresso dei Vigili e del 

passaggio dei Capo Reparto a ruolo aperto; 

 La rimodulazione della pianta organica a seguito dei nuovi 500 posti a 

Capo Squadra, del potenziamento delle 1.500 unità da Vigile e delle 

nuove province decretate; 

 La definizione del regolamento dei volontari; 

 La redazione dei piani di emergenza con i Sindaci che devono prevedere 

la partecipazione indispensabile dei Vigili del Fuoco; 

 I trasferimenti in virtù delle leggi speciali (267, 104, 42 bis) 

 La defiscalizzazione delle somme a seguito delle prestazioni rese dal 

personale in emergenza; 

 La tutela INAIL e l’esenzione del ticket in caso di infortunio in servizio; 

 Lo stato dell’arte dei mezzi, dei DPI e delle Caserme rispetto alle 

necessità; 

 L’urgente pubblicazione dei concorsi da ispettore tecnico, 

amministrativo e informatico e le assunzioni degli operatori in ragione 

dell’imminente esodo pensionistico di tali figure; 

 L’apertura della piattaforma contrattuale con particolare riguardo alla 

parte normativa; 

 L’individuazione degli oltre 500 posti di funzione riguardanti il 

personale direttivo del Corpo; 

 La previdenza integrativa; 

 L’impiego degli ex Forestali a seguito del passaggio degli stessi al Corpo 

Nazionale. 

Il Sottosegretario prima delle conclusioni ha dato la parola ai Vertici del 

Dipartimento e ai Direttori Centrali per le risposte sui temi riguardanti il 

Dipartimento. 
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Il Capo Dipartimento, definendosi un “uomo di strada” avendo fatto le sue 

esperienze sul territorio, ha portato il suo primo saluto ufficiale, visto il breve lasso di 

tempo dal suo insediamento, rappresentando la totale disponibilità a ricercare, con il 

coinvolgimento del Sindacato, le soluzioni in favore del Corpo, definendolo una 

Categoria meravigliosa, sottolineando l’impegno e l’affetto nei confronti di una 

istituzione così vicina ai cittadini. 

Il Capo del Corpo, sul problema dei volontari ci ha rappresentato che è stato 

istituito un ufficio specifico per avere un quadro preciso del personale volontario che, 

a conti fatti, assomma a circa 5.000 unità, avendo avuto un decremento dei quadri 

volontari. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei mezzi, ci ha comunicato che la 

Direzione Centrale competente sta procedendo coinvolgendo la periferia per i 

necessari e opportuni feedback. 

Sulla revisione dei modelli organizzativi dei Comandi, ha confermato che gli 

Uffici Centrali stanno procedendo con la revisione della pianta organica. 

Sul corso degli allievi vigili in itinere, ci ha confermato che è stato presentato 

un emendamento affinché il corso abbia una durata di 6 mesi, rispetto ai 9 mesi 

previsti dal Dlgs 127/18 e che tale emendamento contiene anche la richiesta di un 

finanziamento specifico per il re-training. 

Sulle leggi speciali ci ha rappresentato le difficoltà sopraggiunte a seguito dei 

trasferimenti e della sentenza del Consiglio di Stato che vieta l’applicazione alle 

Categorie che hanno un contratto di natura pubblicistica, comunque ciò sarà oggetto 

di attenta riflessione. 

Sugli ex Forestali, ha rappresentato la necessità di individuare un ruolo alle 

figure transitate nel Corpo, previa modifica della terminologia legislativa utilizzata, 

“ad esaurimento”, affidando agli stessi, ad esempio, i reati ambientali e la funzione di 

polizia giudiziaria.  

Per quanto concerne le problematiche di natura finanziaria, il Capo del Corpo 

ha chiesto al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie di rispondere. 

Sulle risorse aeroportuali ci ha confermato che il contenzioso è ancora aperto, 

ma che si sta cercando una soluzione per il superamento di tale problematica. 

Sul FUA ci è stato assicurato che entro l’anno, e a partire dal mese di marzo, 

saranno chiuse le annualità 2016, 2017 e 2018. 

Ci è stato comunicato inoltre che il giorno 5 marzo sarà convocato l’incontro 

per quanto riguarda la distribuzione dei 10,2 milioni di euro legati alla specificità. 

Per la fine del mese l’impegno a definire le distribuzioni delle risorse per le 

specializzazioni, compresi gli elisoccorritori. 

Il Sottosegretario Candiani in conclusione, e come sempre con la massima 

disponibilità, ha sottolineato la necessità di evitare frammentazioni e individuare le 

questioni che ci legano, assicurando come sempre in maniera omogenea il soccorso 

alla cittadinanza, evitando polemiche di qualsiasi genere e condividendo percorsi 

comuni. Rassicurando che questi percorsi non riguardano presunte ombre di 

regionalizzazione  del  Corpo  che, invece,  non  afferiscono  a  questo  Governo e che 
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nessuno sta perseguendo confermando, qualora ce ne fosse bisogno, che il Corpo è 

Nazionale e rimarrà tale. 

Sull’equiparazione ci ha confermato che è pronto il disegno di legge da 

presentare   in   Parlamento   con   l’intenzione   di   farlo   approvare   entro   il  2019 

equiparando gli stipendi dei Vigili del Fuoco a quelli dei dipendenti degli altri Corpi 

dello Stato. 

Ha altresì chiarito che i Vigili del Fuoco fanno un mestiere diverso rispetto alla 

Polizia di Stato e che l’equiparazione economica e previdenziale agli altri Corpi dello 

Stato nulla ha a che vedere con l’equiordinazione con le Forze di Polizia né 

tantomeno con il Comparto Sicurezza  

Sulla questione dei volontari rispondendo altre strumentalizzazioni 

sull’argomento, ha sottolineato che la professionalità del Vigile del Fuoco è nota a 

tutti e non è stata mai messa in discussione, rendendosi disponibile a definire il nuovo 

regolamento dei volontari. 

Sulle assunzioni dei Vigili del Fuoco, fermo restando lo scorrimento e la 

chiusura delle graduatorie dei concorsi, rispettivamente a 814, a 250 e alla procedura 

straordinaria della stabilizzazione, si è riconosciuta la necessità di individuare ed 

esplorare altre forme di reclutamento di ingresso del Vigile del Fuoco (ad esempio la 

ferma breve). 

Per quanto attiene la formazione, il senatore Candiani, ha sottolineato la 

necessità di avviare anche una concreta formazione territoriale attraverso i poli 

didattici. 

In buona sostanza, abbiamo potuto riscontrare un accorto e determinato 

impegno e una calorosa vicinanza ai Vigili del Fuoco da parte del Sottosegretario, 

un’attenzione a tutto tondo sui temi oggetto del confronto; un’attenzione che 

auspichiamo possa portare i suoi frutti fin da subito e tradursi in benefici e 

miglioramenti per il personale del Corpo, con lo scopo e l’interesse primario di 

offrire un servizio sempre più qualificato per una sempre maggiore sicurezza del 

Paese. 

Come sempre rammentiamo ai più distratti che le chiacchiere se le porta via 

il vento mentre i fatti rimangono!  

 
           
                                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE                

                                                                                                                                  CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                             (Franco GIANCARLO) 
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