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A TUTTE LE STRUTTURE
CONFSAL VV.F.

Carissimi colleghi,
si è tenuta oggi la prevista riunione, alla presenza del Capo Dipartimento Frattasi, del Capo
del Corpo Dattilo e dei Direttori Centrali, relativa ai due schemi di decreto, unitamente alla
declaratoria degli uffici, riguardanti:
 la ridefinizione degli incarichi di funzione di livello dirigenziale del Corpo Nazionale dei
vigili del fuoco;
 la graduazione degli incarichi di funzione di livello dirigenziale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.
La nostra O.S. nel complesso, pur evidenziando il dimagrimento cospicuo di posti previsti
rispetto all'idea originale a suo tempo illustrata, ha manifestato l’apprezzamento per il percorso
finalmente intrapreso e per l’attenzione mostrata al territorio con il riconoscimento di alcuni nuovi
posti di funzione, sia da dirigente superiore, sia da dirigente, auspicando di chiudere quanto prima
possibile tale percorso, visto anche i numerosi Comandi ormai da tempo senza dirigenza.
Particolare apprezzamento è stato testimoniato per i nuovi Dirigenti Superiori nell'ambito di
diverse Direzioni Regionali, auspicando però la necessità di ampliare questo modello in tutte le altre
Direzioni, anche con revisione della fascia di riferimento, per la indispensabile continuità
amministrativo-gestionale e per il necessario continuo sostegno dei centri di spesa verso le urgenti e
indifferibili richieste dei Comandi dipendenti.
E’ stato inoltre richiesto, “a tendere”, che ai cambi di fascia da D a C, corrisponda uguale
organico dirigenziale, contemplando, quindi, anche il dirigente addetto e, inoltre, una maggiore
chiarezza sul ruolo riservato al primo dirigente dell’Ufficio per la Comunicazione in Emergenza,
rispetto a quanto riportato all'articolo 2 dello schema di decreto.
Il Capo Dipartimento, nelle conclusioni, ha auspicato una nuova legge delega e maggiori
risorse per continuare nel percorso migliorativo che, al momento però, ha dovuto sposarsi
inevitabilmente con lo stanziamento previsto; il Capo del Corpo nelle sue conclusioni, tra l’altro, ha
dichiarato di “fare tesoro” delle sollecitazioni pervenute dal tavolo e di voler istituire un
osservatorio che monitori i vari processi di riforma per eventuali correttivi e miglioramenti.
A conclusione dell’incontro, il Sottosegretario Candiani, unendosi ai partecipanti, ha portato
il suo saluto manifestando la volontà nell'acquisizione di una nuova legge delega e di nuove risorse,
per un nuovo fondamentale passo per l’ulteriore crescita del Corpo Nazionale e delle sue
componenti nonché verso l’equiparazione con gli altri Corpi dello Stato.
A margine dell’incontro, è stata comunicata la volontà di nominare i nuovi dirigenti per i
posti che verranno a crearsi e di procedere, “a stretto giro”, dopo la firma dei decreti da parte del
Sig. Ministro dell’Interno, alla mobilità per i dirigenti.
Cordiali saluti.
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