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A TUTTE LE STRUTTURE
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Cari amici,
nella mattinata si è tenuto l’incontro concernete lo schema di decreto ministeriale recante le
modifiche al D.M. 2 dicembre 2019 sull’istituzione del distaccamento aeroportuale del Comando di
Forlì-Cesena.
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 dei lavori il Capo del Corpo illustrandoci le motivazioni della riunione odierna,
ha sottolineato che la Legge di Bilancio 2020 oltre ai 165 milioni di euro stanziati in favore del
Corpo Nazionale per l’armonizzazione stipendiale ha previsto un aumento dell’organico pari a 500
unità di vigili.
Da questo aumento di organico 44 unità saranno utilizzate per l’apertura del distaccamento
aeroportuale del Comando di Forlì-Cesena e 16 di personale qualificato saranno individuate da altre
sedi di servizio.
Ci ha inoltre manifestato la necessità di prevedere, a fronte di questo decreto, un aumento di
organico del personale qualificato.
Da parte nostra, come Organizzazione Sindacale, abbiamo preso atto del decreto in
questione e sull’intendimento del Capo del Corpo rispetto ai qualificati, abbiamo proposto una
specifica riunione rappresentando la necessità che, in ragione delle modifiche ordinamentali
introdotte dal Dlgs 127/18 sull’ingresso del vigile del fuoco con il diploma, si rende necessario
prevedere una nuova declaratoria dei profili professionali tenendo in particolare rilevanza la figura
del Capo Partenza e modificando il rapporto numerico vigili/capi squadra, che necessita di attenta
rivalutazione; da definire anche attraverso lo strumento della contrattazione nazionale sulla
distribuzione dei 47 milioni di euro, congiuntamente alle risorse già destinate dal rinnovo
contrattuale che ha previsto uno stanziamento pari a oltre 60 milioni di euro.
Il Capo del Corpo si è reso disponibile ad affrontare, attraverso una specifica riunione, tale
importante argomento, rappresentandoci inoltre:
1) il previsto organico per l’apertura del distaccamento di Palagonia oltre alle risorse necessarie per
la logistica del distaccamento; 2) la necessità di 1 funzionario direttivo da assegnare al Comando di
Gorizia attraverso le imminenti assegnazioni dei neo vice direttori, oltre a una ricognizione tra gli
ispettori per le esigenze del Comando stesso. Questioni peraltro sollecitate dalla nostra
Organizzazione Sindacale in più occasioni.
In conclusione della riunione abbiamo richiesto al Capo del Corpo il testo del nuovo decreto
di ripartizione dei 165 milioni di euro licenziato dal Consiglio dei Ministri, al fine di evitare le solite
confusioni generate da testi non ufficiali che stanno girando strumentalmente sul territorio.
Il Capo del Corpo ci ha assicurato che con la nuova pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà
subito pubblicato sul sito istituzionale in modo che ognuno si potrà rendere conto della propria
posizione a seguito del previsto processo di equiparazione.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
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