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Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 

 

Roma, 9 settembre 2013 

 

 

 

        A TUTTE LE STRUTTURE  
            CONFSAL VV.F. 
 
 

Cari amici, 
nella tarda mattinata di oggi si è svolto il primo incontro ufficiale con il nuovo 

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile; presenti 
anche il Capo del CNVVF ed i Direttori Centrali per l’Emergenza, le Risorse 
Finanziarie e gli Affari Generali, oltre che  una nutrita componente di funzionari e 
dirigenti degli Uffici di Staff. 

Il Capo Dipartimento nel salutarci ha inteso preliminarmente passare subito la 
parola ai rappresentanti delle OO.SS. convenute in rappresentanza di tutto il 
personale, compresi i dirigenti ed i direttivi. 

Da parte nostra, dopo aver salutato il ritorno del Pref. Di Pace tra i Vigili del 
Fuoco, con l’assunzione dell’incarico di vertice del Dipartimento ed avergli augurato 
un proficuo e sereno lavoro, abbiamo inteso evidenziare che la condizione ineludibile 
per il perseguimento di ogni obiettivo di miglioramento per il CNVVF ed i suoi 
appartenenti non può prescindere dal reciproco rispetto tra le parti e dalla correttezza 
delle relazioni sindacali; condizione questa che invero da parte di taluni è stata 
ignorata reiteratamente in alcune recenti circostanze. 

Abbiamo altresì sottolineato l’esigenza prioritaria di impegnarci con ogni 
mezzo nell’immediato per l’inserimento, in sede di  approvazione definitiva dei 
recenti provvedimenti  di legge riguardanti il CNVVF, di importanti emendamenti, 
quali, ad esempio: 
▪ la previsione della tutela sanitaria e assicurativa; 
▪ l’attribuzione inequivocabile al CNVVF del coordinamento delle attività di 

soccorso e di protezione civile, ivi compreso il contrasto agli incendi boschivi; 
▪ la destinazione di risorse aggiuntive per il CNVVF, ivi compresa la possibilità di 

sfruttamento delle fonti per la produzione di energia rinnovabile all’interno delle 
sedi di servizio, nonché l’esenzione delle accise sul carburante utilizzato per 
l’alimentazione dei mezzi di soccorso e  le attività istituzionali; 

▪ il conferimento della Delega al Governo per la definizione delle modifiche 
ordinamentali del D.lgs n° 217/05, attraverso uno o più decreti legislativi da 
presentare entro 12 mesi. 
Sulle questioni che di esclusiva competenza del Dipartimento abbiamo richiesto 

inoltre: 
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▪ l’ufficializzazione del DPCM relativo alla pianta organica – con rimodulazione 

dell’organico in funzione delle leggi di potenziamento e la previsione di eventuali 
trasformazioni di ulteriori posti che si rendessero disponibili;  

▪ lo sblocco dei concorsi interni da Ispettore Antincendi 
▪ la riunione sul dispositivo di soccorso pubblico 
▪ l’istituzione della dirigenza amministrativa e dei ruoli tecnici per il personale 

tecnico-amministrativo e tecnico-informativo, in analogia e secondo le modalità 
attuate di recente da altri Corpi dello Stato (Carabinieri e GdF) 

▪ la destinazione in favore del CNVVF degli introiti derivanti dalle attività 
sanzionatorie ex D.lgs n° 758/94 per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza sul lavoro 

▪ la definizione dei distretti territoriali previsti dal D.lgs n° 139/06 quali ambiti 
geografici sub provinciali, coincidenti preferibilmente con uno o più COM di 
protezione civile, a cui preporre un funzionario direttivo con funzioni di 
coordinamento, di interfaccia e di riferimento per  gli enti territoriali ricadenti 
nello stesso distretto; ciò che consentirebbe anche la valorizzazione professionale 
dei funzionari direttivi, oltre che rivestire rilevanza strategica nell’ottica della 
rivendicazione del legittimo ruolo per il CNVVF nel sistema di protezione civile   

▪ la ridefinizione dei posti di funzione dirigenziali, divenuta ormai 
improcrastinabile. Al nuovo Capo Dipartimento abbiamo infatti evidenziato come, 
pur prevedendo l’art. 68, comma 2, del D.lgs n° 217 la rivisitazione con cadenza 
biennale dei posti di funzione dirigenziali, ad oggi  si mantiene ancora in vita la 
prima determinazione raffazzonata e personalistica (senz’altro illogica, superata 
ed addirittura controproducente) adottata nel 2006, nell’immediatezza dell’entrata 
in vigore del nuovo ordinamento. In quest’ottica di razionalizzazione delle risorse 
umane abbiamo quindi sottoposto all’attenzione del Prefetto Di Pace 
l’insostenibilità di una struttura fortemente sbilanciata verso il centro (circa il 30% 
dell’intero organico) per quanto attiene i posti di funzione dirigenziali, con punte 
che sfiorano addirittura il 50% quando si parla dei  Dirigenti Superiori e, di 
conseguenza, l’assoluta necessità di decentrare più proficuamente verso le 
strutture periferiche operative la presenza dei dirigenti, in modo da ridurre, anche 
nell’interesse del servizio, lo sfavorevole rapporto dirigenti/organico (poco meno 
di 1/200), che costituisce una singolarità negativa del CNVVF nell’ambito 
dell’intera pubblica amministrazione. 
 
Al termine dei numerosi interventi il Capo Dipartimento ha rappresentato 

l’intendimento di adottare, come metodo di lavoro, la discussione periodica e serrata 
sulle diverse problematiche, attraverso l’instaurazione di relazioni sindacati leali e 
corrette e, in tal senso, ci ha  anticipato la nomina nelle prossime ore del dirigente 
preposto all’Ufficio Legislativo, quale vacanza delicata  ai fini di un proficuo lavoro 
finalizzato alla conversione degli emendamenti che saranno presentati nei prossimi 
giorni.  
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Ha manifestato quindi l’intenzione di convocare una riunione urgente per 

affrontare l’incredibile questione  della mancanza di copertura sanitaria per il 
personale che ha riportato incidenti in servizio, nonché l’intenzione di definire a 
breve la mobilità dei dirigenti, anticipandoci altresì che nello stesso pomeriggio 
odierno verrà definita, con la sottoscrizione dell’Accordo con la società Aeroporti di 
Roma, la transazione per il recupero del 70% delle tasse aeroportuali; ciò che 
consentirà la successiva corresponsione dei corrispondenti benefici economici 
contrattuali che da tempo risultano sospesi. 

Per quanto attiene invece i corsi per il passaggio a CS, nell’assumere 
l’impegno ad individuare le misure più praticabili per consentire ai Comandi di 
sostenere al meglio la carenza di organico connessa all’espletamento del Corso a CS, 
garantendo l’attività  istituzionale di soccorso pubblico, il Capo Dipartimento ha 
incaricato il Direttore Centrale per gli Affari Generali, Pref Roberta Preziotti, di 
aggiornarci sugli aspetti di seguito riportati. 
1. Passaggio di qualifica a Capo Squadra 2009 – n° 1268 posti:  

▪ 16 settembre verrà resa pubblica la graduatoria definitiva,  
▪ 23 settembre verrà effettuata la scelta sede, 
▪ 7 ottobre partenza corso, che finirà l’8 novembre. 

2. Potenziamento di n° 1000 unità VP: saranno suddivise in parti uguali tra gli 
idonei al Concorso per 814 posti e gli idonei della stabilizzazione, nonchè  
frazionate in: 400 unità subito e le restanti 600 a decorrere dal 1° giugno 2014; 
▪ i primi giorni di ottobre inizieranno le visite mediche. 

3. Assunzione di n° 399 unità (20% turn over 2012 + stanziamento Finanziaria 
2012): si sta attendendo l’autorizzazione della Corte dei Conti dopo il visto 
della Funzione Pubblica. 

4. Il 73° corso sarà quindi composto di 799 unità (n° 400 + n° 399). 
5. Sono in fase di bando i concorsi a n°10 posti da Vice Direttore Tecnico 

Antincendio e n° 10 posti da Vice Direttore Amministrativo, mentre è in 
itinere il concorso interno a 334 posti da Ispettore Antincendi. 
 
L’incontro si è concluso in un clima disteso, concreto e favorevole tra le parti, 

con l’intenzione di rivederci al più presto, avendo registrato la massima disponibilità 
del Prefetto Di Pace e la sua ferma volontà di impegnarsi per affrontare al meglio la 
risoluzione delle problematiche rappresentate.  

Cordiali saluti. 
 

         
             Il Presidente                                                     Il Segretario Generale 

 Consulta Dirigenti e Direttivi Confsal VV.F                              Confsal VV.F. 
                (Ing. Vincenzo CIANI)                                                 (Franco GIANCARLO) 
                                                                                                                                        


