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LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

TAGLI AL BILANCIO: UNICI PENALIZZATI I VIGILI DEL FUOCO! 
 

Con grande rammarico abbiamo notato che ultimamente alcuni dirigenti del Corpo hanno 
acquisito la cattiva abitudine di penalizzare il personale a causa dei tagli e delle restrizioni imposte al 
Corpo dai recenti tagli al bilancio. 

Per fare esempi pratici e concreti ci hanno segnalato che, a fronte della riduzione dei 
finanziamenti sui capitoli per l'acquisto del carburante per i mezzi di servizio del CNVVF, si impedisce 
al personale in servizio di usare la macchina di servizio per le sostituzioni nei distaccamenti. Insomma, 
di fronte a tempi lunghissimi per il pagamento degli straordinari, frutto dell’impegno costante nelle 
diverse emergenze, il personale operativo, in un periodo di crisi che si protrae ormai da oltre sei anni,  
con il blocco salariale derivante dal fermo contrattuale che sta raggiungendo il quadriennio, si trova 
costretto a raggiungere le sedi di servizio VVF utilizzando gli autobus di linea o addirittura la propria 
automobile personale.  

Allo stesso modo assistiamo, da una parte, alla progressiva riduzione sul territorio dei servizi di 
vigilanza e delle attività di prevenzione incendi, con inevitabili riflessi negativi sui compensi 
incentivanti al personale e, dall’altra, al riconoscimento della speciale indennità a favore del Capo 
del Corpo, recentemente deliberata dal Consiglio dei Ministri, in deroga, questa si, al blocco delle 
retribuzioni e dei contratti di lavoro, senza escludere l’autoriconoscimento di altre indennità 
derivanti dalla partecipazione ad attività emergenziali, di cui pure abbiamo avuto notizia. 

L'Amministrazione non fa altro negli ultimi tempi che operare pesanti tagli e razionalizzazioni di 
facciata quali, ad esempio, la chiusura o il ridimensionamento delle sedi degli elicotteri VVF, del 
servizio fornito dai Vigili del Fuoco presso i più grandi laghi italiani, che determinano tuttavia  continui 
spostamenti dei nuclei sommozzatori presso alcune Direzioni Regionali e dei natanti da un servizio 
portuale all'altro, accentuando ancora di più la carenza di fondi destinati alle spese di funzionamento. 

 Sempre nell’ottica della parvenza di razionalizzazione viene addirittura prevista, senza tuttavia 
fornire alcun elemento in ordine alla effettiva riduzione della spesa che verrebbe a determinarsi, la 
chiusura dei distaccamenti che fanno pochi interventi di soccorso e paventate modifiche all’orario di 
lavoro nelle sedi disagiate, come se queste misure costituissero la soluzione del problema. 

Pur comprendendo il difficile momento economico che il Paese sta vivendo non riusciamo 
quindi ad intravedere una strategia coerente dell’Amministrazione a fronte delle minori disponibilità 
economiche derivanti dai tagli alla spesa pubblica operati da tutti i governi che si sono succeduti negli 
ultimi anni. 

Invochiamo pertanto una maggiore, esemplare e più incisiva condivisione dei sacrifici a tutti i 
livelli, avuto particolare riguardo per quelli di vertice, unitamente alla razionalizzazione concreta ed 
effettiva della spesa che, in alcuni ambiti ( es. modalità di conduzione degli appalti centralizzati, di 
gestione di alcuni servizi, etc.) merita (per usare un eufemismo) una radicale revisione organizzativa e 
funzionale. 

Quanto sopra, al fine di evitare drastiche penalizzazioni delle condizioni lavorative del 
personale operativo impegnato nel soccorso e, soprattutto, di scongiurare rischi di decadimento 
dei livelli di sicurezza per i cittadini in alcune zone del Paese.  
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