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A TUTTE LE STRUTTURE
CONFSAL VV.F.

Cari amici,
come a voi noto nella mattinata si è tenuta la prevista riunione relativa alla revisione
della circolare 1/2011 del sistema di colonna mobile nazionale.
La riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale dell’Emergenza, Ing Guido Parisi,
dal Direttore Centrale delle Risorse Logistiche e strumentali, Ing. Silvano Barberi, presenti un
nutrito staff tecnico del Dipartimento e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative.
In apertura dei lavori il Direttore Centrale dell’Emergenza ci ha rappresentato
l’importanza della revisione di tale circolare alla luce delle passate emergenze vissute e
soprattutto dal nuovo codice di Protezione Civile che affida al Corpo Nazionale importanti e
nuove competenze nell’ambito del sistema emergenziale.
Da parte nostra e sempre con lo spirito costruttivo che ci contraddistingue abbiamo
rappresentato le proposte emendative, quali:
1. La redazione dei piani di emergenza da parte del Corpo con i Sindaci;
2. Un attento supporto psicologico al fine di evitare nel tempo patologie al personale
quale derivazione dell’attività traumatica a cui va incontro il personale;
3. Un migliore supporto logistico in emergenza da affidare in via sperimentale al
personale in 134, parzialmente idoneo, che ha maturato tanta esperienza operativa
e ancora può assicurare al Corpo Nazionale un importante e significativo ruolo;
4. Una rispondente catena di comando con il fine di evitare sovrapposizioni inutili e
confusioni organizzative.
Abbiamo inoltre rappresentato la necessità che in assenza durante il turno di personale
qualificato, SAF, SA, Autisti mezzi pesanti, GOS, è necessario per la composizione delle
diverse tipologie di sezioni operative e/o contingenti specifici, autorizzare il richiamo di turno
libero già a partire dalla fase di allerta, altrimenti non sarebbe possibile partire entro mezz’ora
dalla successiva disposizione di invio in missione.
Tale innovazione garantirà e assicurerà una affidabile risposta del sistema di colonna
mobile evitando affannose ricerche di personale di libera a venire gratuitamente al Comando
senza la garanzia della partenza in missione condizione che eviterebbe ricorsi superficiali ad
allertamenti non necessari.
In ultimo e non per ordine di importanza abbiamo anche sottolineato la necessità che
tutte le innovazioni debbano essere garantite attraverso una necessaria formazione anche con il
fine di evitare responsabilità derivanti dalle nuove competenze affidate al Corpo Nazionale.
La riunione si è conclusa con un clima partecipato e costruttivo e con l’intento di
migliorare l’organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Cordiali saluti.
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