Roma, 5 agosto 2022
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI
Al Direttore Vicario Centrale delle Risorse Umane
Dott.ssa Anna MANGANELLI
All’Ufficio Affari Generali del D.C. per A.G.
Prefetto Anna PALOMBI
All’Ufficio Relazioni Sindacali CNVVF
Dott. Bruno STRATI

OGGETTO: Riapertura modifiche al D.lgs 127/18 – D.lgs 217/05 e D.lgs 139/06 – Componente
Ruolo Tecnico Professionale.
Egregi,
in riferimento a quanto in oggetto e nelle more che si apra il tavolo di confronto per discutere delle
modifiche da apportare al D.lgs 217/05, al D.lgs 127/18 e al D.lgs 139/06, le scriventi
organizzazioni sindacali intendono menzionare alcuni punti da tenere in considerazione nelle
successive modifiche relative alla componente del Ruolo Tecnico Professionale che stanno creando
forte malcontento in tutto il personale delle varie qualifiche.
Nello specifico ci riferiamo:






allineamento della retribuzione di base (tabellare e mancata armonizzazione retributiva - cfr.
Isp. Oper. vs Isp. RTP);
indennità di responsabilità per il personale non direttivo e non dirigente in assenza di figure
direttive direttamente responsabili (utile ai tanti Uffici ICT sul territorio);
riduzione anni per passaggi di qualifica ruolo Operatori/Assistenti e Ispettori LG e
Informatici;
riduzione e applicazione in modo uniforme per assegnazione scatto convenzionale qualifiche
del RTP;
periodicità annuale emissione concorsi interni e concorsi pubblici con relativa e sostanziale
differenziazione nello svolgimento delle prove;
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rivisitazione e collocamento personale del ruolo ispettore LG ed informatico nel ruolo
direttivo speciale, diversificato per anni di servizio e possesso di titolo di studio per relativo
passaggio di qualifica e progressione di carriera ;
istituzione del ruolo direttivo aggiunto e/o rivisitazione dei ruoli direttivi ordinari per
passaggio di qualifica e progressione di carriera personale appartenente al ruolo di ispettori
LG ed informatico;
eliminazione del concorso per l’accesso a primo dirigente amministrativo e informatico,
riconducendo tale passaggio a quanto già previsto per i ruoli tecnico operativi, medici e
ginnici con lo scrutinio per merito comparato;
organizzazione programmata nazionale corsi di formazione su base annuale per tutte le
qualifiche della componente del Ruolo Tecnico Professionale in ottemperanza con quanto
previsto dall'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
totale parificazione dei regimi pensionistico e previdenziale a quelli degli altri settori del
Corpo;
inserimento dei direttivi del RTP nelle commissioni di concorso per l’accesso nei ruoli del
Corpo Nazionale come componente commissario per quanto concerne le materie giuridicoamministrative ed informatiche;
istituzione dei posti funzione sulla base del riordino, con riconoscimento a tutti i funzionari
di specifiche indennità proporzionali alle funzioni direttive svolte derivanti dalla
contrattazione FUA, così come per i direttivi degli altri ruoli VF;
adeguamento e potenziamento piante organiche di tutte le qualifiche della componente RTP,
con l’inserimento delle qualifiche dei Direttivi Speciali/Aggiunti e con l’inserimento di
direttivi informatici in tutte le sedi centrali e periferiche del CNVVF e dei Primi Dirigenti
Informatici presso le Direzioni Centrali e Regionali del CNVVF;

Pertanto al fine di poter dare la giusta valorizzazione giuridica ed economica oltre a pari dignità alle
lavoratrici e lavoratori di tale componente del CNVVF, si invita a prevedere l’inserimento di tali
punti nei tavoli di discussione per quanto in oggetto.
Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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