CONFSAL - Vigili del Fuoco
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco
Roma, 5 aprile 2013
Al Capo Dipartimento del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Pref. Francesco Paolo TRONCA
e, p.c.:

Al Ministro dell’Interno
Pref. Annamaria CANCELLIERI
Al Sottosegretario di Stato agli Interni
Dr. Giovanni FERRARA
Al Capo del CNVVF
Ing. Alfio PINI
All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dr. Giuseppe CERRONE

Egregio Signor Capo Dipartimento,
abbiamo appreso con stupore la notizia, non comunicataci ufficialmente, dell’avvicendamento
avvenuto in seno all’Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
che ha portato alla nomina del nuovo Segretario Generale.
E’ intendimento di questa Federazione Sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale
esprimere la propria amarezza per una decisione che rappresenta una vera e propria doccia fredda.
Non si vuole certamente mettere in discussione la persona, ma il fatto che ancora una volta da parte
del Dipartimento si sia dimostrata scarsa sensibilità nei confronti del personale amministrativo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Corpo Nazionale, infatti, sta ormai dimostrando di avere al proprio interno numerosi funzionari
amministrativi e sostituti direttori preparati (entrati con concorso o riqualificati) che stanno operando molto
bene e che hanno attualmente maturato significative esperienze in questa Amministrazione.
Posto che a tale personale si continua a precludere un percorso professionale completo, dal momento
che non solo lo si discrimina a livello di funzioni ma ancor più gli si nega il naturale sbocco dirigenziale, non
gli si permette nemmeno di ricoprire un incarico destinato naturalmente a loro, ovvero quello di Segretario
Generale dell’Opera Nazionale.
Non appare opportuno, infatti, che un Ente appositamente costituito per l’assistenza del personale dei
Vigili del Fuoco debba impiegare esclusivamente personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno o
prefettizio per il suo funzionamento.
Ciò poteva avere una giustificazione più o meno plausibile fino a poco tempo fa in considerazione
della mancanza di professionalità amministrative interne adeguate ma non più oggi con le numerose
professionalità espresse dal Corpo.
E’ pertanto intendimento di questa Federazione Sindacale porre nuovamente tale problema alla Sua
attenzione al fine di dare vita ad una nuova era per questa Amministrazione, nella quale ci sia una maggiore
e opportuna valorizzazione anche del personale amministrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che
non può assolutamente tollerare un atteggiamento così discriminatorio e di scarsa attenzione da parte dei
Vertici del Dipartimento.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
CONFSAL VV.F.
(Franco GIANCARLO)
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