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 Roma, 30 gennaio 2013 

 
A TUTTE LE STRUTTURE  

                                                                                                            CONFSAL VV.F 
     
 

Cari amici, 
si è appena conclusa la riunione, presieduta dal Capo Dipartimento Tronca, convocata 

per il pomeriggio di oggi nel corso della quale sono state affrontate le tematiche di cui alla 
convocazione pubblicata in data 25 gennaio. 

Nel corso dell’incontro con le OO.SS. rappresentative Confsal, Cgil, Cisl, Uil ed Usb, 
firmatarie del CCNL, il Capo Dipartimento ha informato attraverso il Direttore Centrale per le 
Risorse Umane sul piano delle assunzioni che, per l’anno in corso prevede la possibilità 
complessivamente di n. 437 unità, corrispondenti al 50% dei pensionamenti determinatisi nel 
2012. 

Tale contingente di nuove assunzioni, che corrispondono alla sommatoria dei due 
provvedimenti di spending review per il 20% e della Legge di stabilità per il 30%, sarà ripartito 
tra i diversi ruoli e qualifiche funzionali come di seguito riportate: 

874 unità cessazione dal servizio anno 2012 diviso il 50% = 437 unità: 
137 unità Vigili Permanenti (assunzione immediata);  
262 unità Vigili Permanenti (assunzione entro l’anno); 
11 vice collaboratori amministrativi contabili; 
10 direttori antincendi (da bandire con concorso); 
10 direttori amministrativi contabili (da bandire c on concorso); 
7 chiamate dirette dal collocamento.  
Per quanto attiene le assunzioni dei Vigili Permanenti il Capo Dipartimento ha 

rappresentato, fermo restando la necessità di attingere da entrambe le graduatorie ancora aperte 
(814 e stabilizzazione) l’imbarazzo di individuare, nell’indeterminatezza oggettiva della 
disposizione legislativa, le percentuali da applicare per entrambe le graduatorie. 

Al riguardo questa O.S. ha evidenziato la necessità della più sollecita attuazione degli 
adempimenti propedeutici alla effettiva immissione in ruolo, sia per quanto attiene le visite 
mediche che l’espletamento dei corsi di formazione  attesa l’urgente necessità di ripianare gli 
organici nelle diverse qualifiche, anche se purtroppo solo in parte. 

Contestualmente abbiamo fermamente sostenuto che ogni altro argomento specifico (es. 
passaggi di qualifica, concorso interno a 334 posti di Ispettore Antincendio ecc.) attinente il 
servizio non può prescindere dalla preliminare definizione dell’accordo nazionale sulla 
ripartizione della pianta organica, da ritenersi pertanto imprescindibile e oramai 
improcrastinabile. 

Con analoga fermezza abbiamo altresì sostenuto la necessità di affrontare a seguire la 
tematica relativa alla revisione del sistema organizzativo del soccorso pubblico, comprensivo 
delle diverse componenti specialistiche nonché delle modalità di impiego del personale 
volontario discontinuo per il quale abbiamo richiesto l’urgente emanazione di una specifica 
circolare per stabilire regole e criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. 

Nell’occasione abbiamo fermamente ribadito le doglianze già formalizzate a più riprese,  
da  ultimo  con  il  comunicato  del   25  gennaio  in  ordine all’assoluta necessità di valorizzare  
il personale  del  ruolo  amministrativo, tecnico e informatico sulle penalizzanti condizioni 
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contrattuali, previdenziali ed ordinamentali anche attraverso l’istituzione del naturale sbocco 
alla dirigenza amministrativa e informatica del CNVVF quale naturale evoluzione della 
carriera. 

Per quanto attiene l’altro argomento all’ordine del giorno riferito alla riorganizzazione 
della Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico, per la quale l’Amministrazione 
ha avanzato specifiche ipotesi di fattibilità, abbiamo preso atto della necessità della revisione 
organizzativa conseguente l’attribuzione al CNVVF della competenza sul coordinamento della 
flotta aerea antincendio di canadair per la lotta agli incendi boschivi. 

Al riguardo abbiamo tuttavia rappresentato che l’ipotesi sottoposta sul tavolo di 
confronto riguardava anche altre Direzioni Centrali, in assenza di alcuna concertazione con 
queste e soprattutto in maniera avulsa rispetto alla più generale revisione dei posti di funzione 
dirigenziale a livello nazionale, per la quale più volte questa O.S. ha rappresentato l’esigenza di 
riforma, in attuazione dell’art. 68 comma 2 del decreto 217/05, che prevede l’aggiornamento a 
cadenza biennale degli stessi posti di funzione dirigenziale. 

A quest’ultimo riguardo ancora una volta abbiamo stigmatizzato l’assoluta incoerenza 
dello sbilanciamento a favore delle strutture centrali a scapito di quelle territoriali, nonché la 
ripartizione pressoché al 50% tra il Dipartimento e la periferia dei posti di funzione da dirigente 
superiore. 

Abbiamo pertanto rinnovato la proposta di articolazione del ruolo dirigenziale a suo 
tempo prospettata da questa O.S. manifestando comunque la più ampia disponibilità al 
confronto, in tempi rapidi e coerenti con la legittima attribuzione di risorse dirigenziali in 
funzione della rilevanza delle competenze e delle connesse responsabilità, rivestite dai comandi 
provinciali. 

 In relazione poi all’ultimo argomento inserito all’ordine del giorno a seguito della nostra 
richiesta del 24 gennaio con cui ci siamo fatti interpreti del diffuso disorientamento dei dirigenti 
a seguito della riforma del sistema dei pagamenti di cui al Dlgs 192/2012 abbiamo evidenziato 
gli aspetti meritevoli di specifiche precisazioni in ordine alle modalità di certificazione dei 
crediti relativi ad impegni di spesa, contratti dai dirigenti in assenza di specifici accreditamenti 
per fronteggiare indilazionabili esigenze di approvvigionamenti di beni e servizi necessari a 
garantire l’espletamento istituzionale del soccorso pubblico. 

Nel merito, abbiamo registrato l’impegno dell’Amministrazione ad esplicitare 
ulteriormente anche sotto l’aspetto dell’assunzione delle responsabilità connesse all’esercizio 
del ruolo di funzionario delegato – ordinatore secondario di spesa, le modalità procedurali da 
attuate in caso di richieste di certificazione dei crediti da parte delle ditte, nonché per il più 
agevole ed efficace ricorso al fondo scorta nella disponibilità delle singole strutture in caso di 
necessità. 

I Direttori Centrali per le Risorse Logistiche e Strumentali e per le Risorse Finanziarie 
hanno ribadito le indicazioni già preannunciate in ordine alla più sollecita comunicazione del 
budget relativo al primo semestre alle singole strutture territoriali anticipando gli effettivi 
accreditamenti ai primi mesi dell’anno in corso. 

La riunione si è conclusa con l’intesa di proseguire i lavori il prossimo 6 febbraio 
per affrontare la discussione prioritaria sulla definizione della distribuzione della pianta 
organica a livello nazionale.  

Cordiali saluti. 
 

                         Il Presidente                                                                  Il Segretario Generale   
  Consulta Dirigenti e Direttivi Confsal VV.F.                                              Confsal  VV.F.                                  
                (Ing. Vincenzo CIANI)                                                           (Franco GIANCARLO)     
                                                                           


