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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
Roma, 4 ottobre 2018 

 

LA VOCE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

NUOVO ORDINAMENTO: OBIETTIVO CENTRATO! 
   

Da poco è terminato il Consiglio dei Ministri che ha portato all’approvazione del 

provvedimento di riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Non è stato un lavoro semplice, non è stato affatto facile, ma la tenacia, la puntualità 

e la perseveranza del Capo Dipartimento Frattasi, unitamente al Capo del Corpo Giomi, 

dopo aver avuto il necessario semaforo verde del nostro Sottosegretario, Sen. Stefano 

Candiani che da subito si è fortemente impegnato in un continuo, efficace e lungimirante 

lavoro per e con i Vigili del Fuoco, ha portato a centrare l'obiettivo del nuovo ordinamento.  

Chiaramente tale importante risultato va anche ascritto con orgoglio alla Confsal, al 

nostro pressing costante che, come sempre e con la chiara visione politica di arrivare a 

risultato, si distingue con naturalezza e ha assicurato, senza ombra di smentita, risultati 

crescenti, uno dopo l’altro, come promesso e più volte ribadito contro ogni scettica 

previsione di malcelati menagrami. 

Ma andando e guardando al concreto, vediamo le principali novità che garantirà il 

provvedimento: 

  

1. la copertura economica di tutti gli istituti individuati dal decreto avverrà a 

decorrere dall’1.1.2018; 

2. aumento di Capi Squadra pari a 500 unità che garantiranno da gennaio 2019, 

decorrenza 1.1.2018, una nuova procedura molto grande di CS ovvero 500 nuovi 

posti, più il turn over 2018, oltre alla risulta dei posti da Capo Reparto a ruolo 

aperto che lasceranno la qualifica da Capo Squadra; ciò consentirà il rientro in 

mobilità dei colleghi Capi Squadra attualmente fuori sede, o nei propri 

Comandi di residenza o, al peggio, nelle regioni di appartenenza; 

3. passaggio Capo Reparto a ruolo aperto; 

4. semplificazione e valorizzazione dei percorsi di carriera per tutto il personale 

del Corpo Nazionale; 

5. velocizzazione del passaggio a Vigile Coordinatore, dai 15 anni attuali a 12 anni;  

6. elevazione del titolo di studio d’ingresso per la carriera di vigile del fuoco; 

7. ruolo direttivo speciale ad esaurimento per il personale di ex concetto, 

diplomato compreso gli ATA, e ruolo di direttivi aggiunti; 

8. istituzione ruolo tecnico per il personale tecnico amministrativo e tecnico 

informatico. Nel nuovo ruolo tecnico confluirà anche il personale medico, 

ginnico, orchestrale e Fiamme Rosse, esclusi gli attuali presenti in questi ruoli 

che resteranno in uno specifico ruolo ad esaurimento; 

9. incremento delle indennità per le specializzazioni VV.F., comprensiva della 

nuova specializzazione per gli elisoccorritori;  
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10. istituzione dirigenza tecnico amministrativa e tecnico informatica del Corpo, 

oltre all’inserimento dei funzionari tecnici amministrativi e tecnici informatici 

nell’area di contrattazione dei Dirigenti e Direttivi; 

11. aumento dei posti da Dirigente Superiore e da Primo Dirigente dell’area tecnico 

operativa del Corpo. 
  

Questi solo alcuni degli istituti su cui ci eravamo risolutamente impegnati da tempo 

affinché si traducessero in fatti concreti, tangibili. 

Ora, come sempre accade quando si innescano processi di riforma, non mancheranno 

gli inevitabili insoddisfatti, ma sempre con i piedi per terra e perseguendo la nostra politica 

del risultato, rivendicando quella indiscussa e riconosciuta progettualità patrimonio 

esclusivo della Confsal Vigili del Fuoco, tenendo in debito conto che le modifiche 

ordinamentali hanno avuto una copertura economica di soli 16 milioni di euro lordi, 

dobbiamo e vogliamo compenetrarci nell’insoddisfazione di alcuni.  

Desideriamo però rassicurarli sullo strenuo e instancante impegno della nostra 

Organizzazione Sindacale per fa sì che, con successivi provvedimenti, si possa provvedere a 

raddrizzare il tiro e a migliorare quanto tenacemente e faticosamente conquistato.  

Girando subito pagina, dobbiamo guardare a due nuovi importanti risultati per il 

nostro amato Corpo, l’equiparazione retributiva agli altri Corpi dello Stato e il necessario e 

non più rinviabile potenziamento dell’organico, al fine di assicurare l’importante mission 

istituzionale. 

Siamo certi di non sprecare il tempo nel rincorrere chimere e, come vi avevamo 

promesso e anticipato, con l’impegno dei Vertici politici e istituzionali del Ministero 

dell’Interno, Candiani, Frattasi e Giomi in testa, traguarderemo questi altri indispensabili e 

un tempo impossibili obiettivi che ci vedranno come Confsal ancora una volta attori 

indiscussi e in prima linea, vicino ai bisogni e alle legittime aspettative degli appartenenti 

alla meravigliosa macchina della sicurezza che è la grande famiglia dei vigili del fuoco. 

Di successo in successo, senza ombra di smentita. 

Grazie a tutti! 

 
                         Il Presidente                                                              Il Segretario Generale   

   Consulta Dirigenti e Direttivi Confsal VV.F.                                         Confsal  VV.F.                                  

            (Ing. Vincenzo CIANI)                                                              (Franco GIANCARLO) 
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