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A TUTTE LE STRUTTURE
CONFSAL VV.F.

Cari amici,
come a voi noto si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi la prevista riunione
riguardante lo schema di decreto interministeriale di individuazione e graduazione delle
posizioni organizzative del personale direttivo e direttivo aggiunto del CNVVF.
La riunione è stata presieduta dal Capo del Corpo, Ing. Fabio Dattilo, presente un
nutrito staff tecnico amministrativo del Dipartimento e le OO.SS. rappresentative.
In apertura dell’incontro odierno abbiamo preliminarmente manifestato al gruppo di
lavoro incaricato l’apprezzamento per il documento prodotto, cogliendo l’occasione per
rivolgere il saluto di benvenuto al nuovo Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Gaetano
Vallefuoco.
Sempre in esordio della riunione abbiamo sollecitato il Capo del Corpo a riaprire con
sollecitudine il confronto sulle diverse tematiche che abbiamo sollecitato mediante
specifiche richieste, rimaste ancora disattese.
In merito all’argomento dell’incontro abbiamo espresso in linea di massima la nostra
condivisione del progetto, anche perché discende da quanto avevamo già sollecitato in
occasione del vecchio progetto di riordino, di cui costituisce l’evoluzione.
Abbiamo, in particolare, apprezzato la logica di individuazione delle posizioni
organizzative, che ci sembrano ben commisurate rispetto alla dotazione organica del
personale direttivo operativo, logistico gestionale e logistico informatico.
Nella circostanza, tuttavia, abbiamo rappresentato che dalla prima lettura del
documento emergono alcune perplessità sulla logica dell’articolazione di qualche settore
nell’ambito dell’organigramma delle sedi territoriali, nonché per quanto attiene
l’attribuzione delle competenze ai direttivi operativi (speciali e aggiunti), che appaiono
eccessivamente vincolanti, in quanto limitate a soli due/tre settori (tecnico-logistico e
formazione professionale, addestramento e mantenimento, nuclei nautici e servizi
antincendi portuali e aeroportuali).
Parimenti, non rinveniamo nella bozza traccia dell’articolazione territoriale riferita ai
distretti, per i quali da tempo abbiamo avanzato, anche a seguito della riforma del sistema di
Protezione Civile, una proposta articolata sull’importante ruolo che questi potrebbero
svolgere più capillarmente sul territorio e per i quali avevamo auspicato l’individuazione di
specifiche posizioni organizzative.
In conclusione ci siamo riservati comunque di approfondire, anche a seguito della
riunione odierna, i contenuti del documento e di confrontarci con le strutture territoriali in
modo da produrre osservazioni organiche e puntuali.
Cordiali saluti.
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