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                                                                                  A tutte le strutture 

                                                                                            Confsal Vigili del Fuoco 

 

 
Cari amici nel pomeriggio di ieri si è tenuto il previsto incontro con il Sottosegretario di Stato 

onorevole Carlo Sibilia. Dopo i saluti da parte del Sottosegretario è stata data la parola alle Organizzazioni 

Sindacali.  

Come Confsal abbiamo rivolto a lui il saluto e gli auguri di buon lavoro, rappresentando la 

disponibilità alla collaborazione, come da nostra tradizione.  

Abbiamo infatti rappresentato la necessità di un confronto sindacale continuo, serrato e progettuale 

al fine di affrontare i tanti e innumerevoli problemi di interesse comune del personale e 

dell’Amministrazione che da marzo non abbiamo più sviluppato. 

A tale riguardo abbiamo anche precisato che è necessario ripartire con slancio, tenendo in forte 

considerazione che alcune questioni che dovremo affrontare divengono prioritarie poiché legate a nuovi  

provvedimenti governativi. Ci riferiamo in particolare alla prossima legge di bilancio, al contratto di lavoro 

da negoziare presso il Ministero della Funzione Pubblica e alla distribuzione dei 40 milioni di euro residui 

dei 165 stanziati.  Sono questioni urgenti da risolvere, anche se ci rendiamo conto di dover attendere 

l’imminente nomina del nuovo Capo Dipartimento.   Si rende necessario comunque definire quanto prima  le 

tante, troppe situazioni a tutt'oggi rimaste inevase.  

Abbiamo anche rappresentato la necessità di un incontro con il Ministro dell'Interno, Luciana 

Lamorgese, così come avvenuto nel mese di settembre per le forze di polizia, affinché le Organizzazioni 

Sindacali insieme con il Ministro, il Sottosegretario, il Capo Dipartimento, il Capo del Corpo, parlino tutte 

una sola lingua, condizione che ci consentirà di approfondire le problematiche in maniera compiuta.  

Abbiamo anche rammentato le tante problematiche a tutt'oggi inevase:  la revisione dell'attuale 

modello delle relazioni sindacali; l'immediata apertura del contratto di lavoro normativo ed economico; 

l'armonizzazione previdenziale con gli altri corpi dello Stato; l’urgente inquadramento di tutti gli 

elisoccorritori; l'individuazione di nuove modalità di assunzione e delle innovazioni normative necessarie ad 

evitare le fisiologiche carenze di organico, oggi stimate in 2 mila unità che vanno a gravare sempre sulle 

stesse sedi, e quindi la riapertura della legge delega sull'ordinamento del personale e i conseguenti correttivi 

al riordino del dlgs 127/2018.     

Questo potrà garantirci di rivisitare le declaratorie dei profili professionali oggi insoddisfacenti. 

Abbiamo inoltre rilevato che occorre procedere all'emanazione di un nuovo Corpus di regole per 

finanziamenti adeguati per la tutela legale del personale e per l'anticipo delle spese sanitarie per infortuni 

avvenuti in servizio, per l'applicazione delle leggi speciali per il tutto il personale del corpo, per l’attuazione 

di una pari dignità retributiva tra i ruoli operativi e ruoli tecnici logistico gestionali informatici del corpo, con 

l’istituzione di un vero e proprio ruolo tecnico dei vigili del fuoco al pari di quello delle forze di polizia. 

Successivamente abbiamo rammentato che però non occorre attendere provvedimenti legislativi per 

procedere subito  alla pubblicazione dei bandi di concorsi per le qualifiche di ispettore tecnico, logistico 

gestionale e informatico, oltre ai 7 posti previsti dal decreto legislativo 127/18 dei dirigenti logistico 

gestionali, informatici e per la comunicazione e per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei del 

concorso a 250 posti da vigile del fuoco, insieme alla procedura speciale di reclutamento riservata al 

personale volontario del corpo, utilizzando i poli regionali di formazione. 

Non abbiamo Inoltre dimenticato la necessità di un piano organizzativo del Lavoro agile e del 

coworking che consenta al personale fuori sede non direttamente inserito nel dispositivo di soccorso di 

lavorare a distanza per il proprio ufficio, così come avvenuto durante il precedente lockdown, che venga 

regolamentato l'istituto della reperibilità a pagamento, per tutto il personale del corpo; che venga inserito il 

personale del TLC nell'ambito delle specializzazioni del corpo, etc. 
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In chiusura della riunione il Sottosegretario Sibilia ci ha ringraziato esprimendo sensazioni positive 

emerse durante il confronto, sottolineando di aver preso nota di tutti i problemi sollevati durante il dibattito. 

L'idea del Sottosegretario è di procedere ad una azione condivisa per individuare le priorità, attraverso un 

atteggiamento e un approccio pragmatico, così come avvenuto per il risultato portato a casa dei 165 milioni 

di euro.   Il nuovo passo che dovrà vederci ripartire è quello di essere uniti e non divisi, partendo quindi dalle 

istanze che possono unirci, con lo scopo non solo di raggiungere risultati contingenti, ma di rilanciare Il 

Corpo Nazionale.  

Lo stesso Sottosegretario oltre a garantire il suo impegno nei confronti del corpo ha espresso la 

necessità di costituire un nuovo percorso attraverso la contrattazione, tenendo in considerazione prioritaria i 

capisaldi da perseguire insieme, con l'obiettivo di assicurare ai vigili del fuoco condizioni sempre migliori. 

La riunione è proseguita con il secondo argomento all'ordine del giorno relativo all’emergenza 

sanitaria covid-19.   Il Capo del Corpo ha manifestato la preoccupazione per i dati delle infezioni, con 176 

positivi nel corpo e 622 unità interessate da isolamento preventivo.  

A riguardo come Organizzazione Sindacale abbiamo rappresentato che in data 15 ottobre scorso 

abbiamo richiesto all'amministrazione l'applicazione di alcuni misure straordinarie legate all'emergenza 

sanitaria:   

- Un ritorno temporaneo a turni di 24 ore per i reparti operativi, come già precedentemente 

attuato, in modo da dimezzare gli spostamenti e i conseguenti rischi di contagio,  

- la necessità di istituire un apposito fondo straordinario, nell'ambito del budget destinato al 

finanziamento dell'articolo 79 del regolamento, per fronteggiare l'esigenza dei rimpiazzi per sostituzioni tra 

sedi diverse in modo da consentire la completa copertura operativa del servizio mediante personale della 

stessa sede disponibile di turno Libero;  

- l'applicazione sistematica e generalizzata del Piano organizzativo del Lavoro agile e 

introduzione del co-working presso altri uffici dell'amministrazione per il personale del ruolo tecnico 

logistico gestionale e  informatico nonché per il personale giornaliero e ex 134, nonché anche per quello in 

generale non direttamente inserito nel dispositivo di soccorso, così come previsto dai recenti decreti del 

ministro della PA, con applicazione non inferiore al 50%;  a riguardo abbiamo rivendicato che tale 

applicazione potrà riguardare anche il personale titolare dei benefici delle leggi speciali 104 e 42 bis, oltre a 

quello interessato dalla mobilità ordinaria.  Infatti tale personale potrà fruire di tali modalità lavorative 

continuando ad operare per conto della sede di assegnazione ma da remoto presso la propria sede di 

residenza.   

Il Capo del Corpo a riguardo dei punti sopradescritti ha rappresentato che l'orario 24/72 sarà 

strettamente collegato ad una eventuale nuovo lockdown.  Ha inoltre espresso la volontà di giungere a un 

accordo sullo Smart-working condizione che garantirebbe una applicazione  unitaria sui territori.    

Da parte nostra, infine, abbiamo evidenziato le responsabilità che oggi vanno a gravare sui dirigenti 

locali e sui preposti per la mancata adozione di efficaci misure contenitive del contagio. Le responsabilità 

legate al ruolo di datore di lavoro, in particolare quelle legate all'emergenza sanitaria Covid-19, dovranno 

corrispondere alle effettive risorse economiche, umane e normative messe a loro disposizione 

dall’amministrazione, affinchè essi non siano solo dei capri espiatori per suo conto. 

In ultimo, abbiamo richiesto un impegno fattivo e costante per la drammatica e incredibile vicenda 

giudiziaria che sta interessando il Capo della Squadra del Comando di Alessandria coinvolvolto 

nell’esplosione che ha visto il tragico epilogo con la morte di tre Vigili del Fuoco. 

 

                 Cordiali saluti 

 

          Il Presidente Consulta Dirigenti e Direttivi                                   Il Segretario Generale 

                         Confsal VV.F.                                                                        Confsal VV.F. 

                 (Ing. Claudio DE ANGELIS)                                                 (Franco GIANCARLO) 
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