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 Roma, 26 febbraio  2013 

 
A TUTTE LE STRUTTURE  

                                                                                                      CONFSAL VV.F 
 

           Cari amici, 
nel pomeriggio di oggi  si è tenuto il previsto incontro concernente le problematiche del 

personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del ruolo del 
CNVVF. 

In apertura dei lavori il Direttore Centrale per le Risorse Umane, prima di affrontare il tema 
oggetto del confronto, ci ha comunicato i  tre i provvedimenti siglati dal Ministro dell'Interno 
Annamaria Cancellieri interessanti il CNVVF: 

- Il primo, riguarda i distintivi di qualifica del personale del CNVVF: con il Decreto in parola 
si provvede ad uniformare la foggia e le caratteristiche dei fregi dei berretti del personale del 
corpo, appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei direttivi, del ruolo degli ispettori e dei sostituti 
direttori, nonchè dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, 
prevedendo l'inserimento negli stessi della sigla "RI" (Repubblica Italiana). 

- Il secondo provvedimento riguarda la nuova definizione dell'organizzazione della Direzione 
Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico in seguito al trasferimento al Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco della Flotta aerea antincendio (Canadair) oltre che della funzione del 
coordinamento tecnico e della garanzia dell'efficacia operativa sul territorio nazionale 
dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi. 

- L'ultimo provvedimento riguarda la ripartizione tra le strutture centrali e periferiche della 
dotazione organica del ruolo di Capo Reparto. Tale provvedimento consentirà di individuare 
le sedi di destinazione del personale vincitore delle selezioni, in via di conclusione, per il 
ruolo di Capo Reparto attraverso l’imminente uscita della relativa graduatoria e della 
conseguente scelta delle sedi. 
Entrando nel merito del tema oggetto dell’incontro, ci è stato comunicato che il Capo 

Dipartimento non presiedeva la riunione in quanto impegnato in visita in Abruzzo presso le zone 
colpite dal sisma del 2009. 

Come Organizzazione Sindacale abbiamo evidenziato l’assenza del Capo del CNVVF 
nonostante l’assenza del Capo Dipartimento il quale ha ritenuto di non partecipare al confronto 
delegando comunque un suo sostituto. 

Nonostante ciò come Organizzazione Sindacale abbiamo evidenziato che per la prima volta 
è stata programmata una specifica riunione, peraltro sollecitata da tempo, riguardante il personale 
del settore tecnico-amministrativo e tecnico-informatico del CNVVF. 

Nel merito abbiamo sottolineato l’importanza di predisporre un lavoro preparatorio da 
presentare al nuovo Esecutivo politico individuando provvedimenti urgenti sia di carattere 
amministrativo che legislativo per porre rimedio alle mancate risposte nei confronti di tale settore 
sia sotto l’aspetto ordinamentale, giuridico ed economico, condizione più che mai necessaria 
soprattutto in considerazione degli specifici requisiti differenti da quelli ordinari, previsti per gli 
impiegati civili dello Stato: uno per tutti il limite di età per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli 
tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici. 

Abbiamo inoltre richiesto le sottoelencate modifiche ordinamentali: 
1. Istituzione della dirigenza amministrativa e informatica del CNVVF; 
2. Parificazione dei percorsi professionali - step identici al restante personale; 
3. Previsione dello scrutinio a ruolo aperto per vice dirigente amministrativo e informatico, 

come  già  accade  per direttivi tecnici, medici e ginnici (per gli amministrativi attualmente è  
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previsto il passaggio con concorso dopo ben 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di 
direttore); 

4. Estensione delle qualifiche di Ufficiale e Agente di Polizia Giudiziaria anche ai ruoli 
amministrativi e informatici del Corpo; 

5. Modifica dell’art. 6 D.Lgs. 139/2006 dove si dice che il CNVVF è formato dalla 
componente permanente e da quella volontaria;  

6. Estensione di quanto previsto dall’art. 32 D.Lgs. 217/2005, in materia di promozioni per 
merito speciale, anche al personale amministrativo e informatico (specie ove si dice 
“…ovvero,  nel  portare a compimento attivita' di eccezionale rilevanza,  abbia  messo in 
luce eccezionali capacita' professionali, dimostrando   di   poter  adempiere  alle  funzioni  
della  qualifica superiore…”); 

7. Previsione della fornitura di divise, sia da campo, sia da ufficio, gradi, tessere e placche 
anche per gli amministrativi e informatici così come previste dal Regolamento di Servizio; 

8. Riconoscimento a fini pensionistici dell’indennità pensionabile; 
9. Verificare che il personale amministrativo e informatico sia soggetto al libretto sanitario di 

rischio per l’idoneità di servizio;  
10. Formazione costante e continuativa quale obbligo per l’Amministrazione e diritto dei 

lavoratori; 
11. Modalità e ruolo di lavoro degli amministrativi e informatici sui campi base;  
12. Direttive chiare sul ruolo dei funzionari amministrativi ed informatici nei Comandi 

Provinciali con rispetto dell’effettivo profilo professionale; 
13. Armonizzazione del trattamento previdenziale anche al personale tecnico-amministrativo e 

tecnico-informatico alla luce del nuovo regolamento pensionistico;  
14. Partecipazione effettiva del suddetto personale alle Commissioni concorsuali, ai gruppi di 

lavoro, agli Osservatori bilaterali nonché alla direzione nazionale dell’ONA quale 
condizione di crescita e formazione professionale dello stesso.  
Infine abbiamo manifestato la necessità di ottenere tali necessari obiettivi sia per ricondurre 

l’appartenenza al CNVVF del personale tecnico-amministrativo che tecnico-informatico 
evidenziando che negli altri Corpi dello Stato tutte le componenti lavorative sono considerate parte 
integrante della stessa Amministrazione. 

Su tali obiettivi ci è stata assicurata che sarà sviluppata una analisi approfondita, condizione 
peraltro condivisa da tutte le OO.SS. presenti ad eccezione della solita nota stonata e fuori dal coro 
del sindacato CONAPO che non ha mancato dopo mesi di assenza alle riunioni con 
l’Amministrazione di mortificare il personale tecnico-amministrativo e tecnico-informatico 
adducendo motivazioni imprecise, deliranti e fuori luogo e ascrivendosi inoltre, come evidenziato 
dal loro sito, attraverso il solito inganno il risultato dell’inserimento nei fregi della sigla “RI”.  

Al termine dell’incontro il Direttore Centrale delle Risorse Umane ha espresso a nome del 
Capo  Dipartimento la massima attenzione sulle problematiche oggetto del confronto manifestando 
la volontà dello stesso a ricercare ogni possibile soluzione praticabile. 

Infine l’Amministrazione ci ha assicurato, in linea con quanto stabilito dal Regolamento di 
Servizio, la predisposizione del tesserino di riconoscimento e della fornitura di vestiario necessario 
per la partecipazione ad eventi emergenziali nonché la rivisitazione dei criteri di mobilità nazionale 
unitamente all’emanazione di una circolare sull’orario di lavoro legato al servizio mensa al fine di 
armonizzare gli accordi recepiti nell’ambito dell’amministrazione centrale e di renderli omogenei 
per il restante personale del CNVVF. 

La riunione si è conclusa con l’impegno dell’Amministrazione a proseguire il confronto 
sull’argomento e  programmando da subito una riunione sul dispositivo di soccorso e sul Fondo di 
Amministrazione. 

Cordiali saluti. 
                                                                                           Il Segretario Generale   
                                                                                                  Confsal  VV.F.                                  
                                                                                          (Franco GIANCARLO)        
    


