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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

Consulta dei dirigenti e dei direttivi 
 
 

                                                                                   Roma, 14 dicembre 2010      
   

 
   

                 Al                            DIPARTIMENTO VVFSPDC
UFFICIO I - GAB. CAPODIPARTIMENTO

Ufficio per la Garanzia dei Diritti Sindacali
 

       
e, p. c.        Al  

 
Sig. Capo Dipartimento 

  
                Al 

 
Al Sig. Capo del Corpo 

 

Alle 
 

Organizzazioni Sindacali rappresentative 
del personale Dirigente e Direttivo del 

CNVVF 
FNC CISL VVF, AP VVF, SI.N.DIR VVF, FP 
CGIL VVF, UIL PA VVF, USSPI - Dirigenti  

 
 
 

OGGETTO: Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali nel Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco – Sollecito incontro. 

 

 
In data 30.11.2010 questa O.S., ad esito dell’infruttuosa riunione di concertazione 

sull’argomento in oggetto del 29.11.2010, ha chiesto di procedere sollecitamente alla 

convocazione dell’incontro successivo, allegando la bozza completa del decreto dipartimentale 

predisposto dall’Amministrazione. 

Quanto sopra, al fine di accelerare la definizione della procedura di concertazione 

sulla delicata materia in trattazione, oggetto di particolare attenzione da parte dei colleghi 

dirigenti e direttivi, nonché per verificare in concreto il recepimento delle osservazioni 

formulate da questa OS sul testo originario. 

A distanza di due settimane, tuttavia, si registra solo il perdurare dell’inerzia 

dell’Amministrazione nell’affrontare la problematica, benché sia imminente l’assegnazione degli 

incarichi per il personale neo dirigente e la mobilità dei dirigenti a seguito delle informative di 

aggiornamento sulle ulteriori sedi resesi disponibili. 

Tale atteggiamento di riluttanza al confronto sereno e leale tra le parti, nonché 

alla trasparenza dei provvedimenti di conferimento degli incarichi e di mobilità, induce a 

sospettare l’intendimento di proseguire in quella gestione non proprio ortodossa del personale 

che, purtroppo, in mancanza di regole condivise, si presta inevitabilmente ad ipotesi di 

radicamento della concezione clientelare di attribuzione degli incarichi dirigenziali, ovvero di 

strategia  mirata a mantenere in stato di soggezione la classe dirigente del CNVVF. 

 

 



 
00179- Roma- Via Genzano, 133 – tel. 06 7853630–06 78384720–06 7880330 - fax n. 06 7842893 

e-mail : segreteria@confsalvigilidelfuoco.it -   Web : www.confsalvigilidelfuoco.it 
 
 

 

 

-2- 

 

 

Ciò, anche in considerazione della singolare e responsabile convergenza delle 

posizioni di tutte le OO.SS. rappresentative sulle proposte di modifica del testo originario di 

decreto dipartimentale, peraltro condivise dal Capo del Corpo che ha presieduto quella riunione 

di concertazione, a comprova della legittimità oggettiva degli stessi emendamenti. 

Assistiamo invece a situazioni incomprensibili che rievocano atmosfere kafkiane 

quando vediamo i neo dirigenti  che, dopo aver superato il corso, nonostante che delle sedi 

dirigenziali vacanti si sia perso il conto (circa 35), vengono rispediti presso le originarie sedi di 

servizio nella precedente qualifica direttiva, e lì mantenuti sine die (sono quasi due mesi), nella 

trepidante attesa di conoscere il proprio destino, che avverrà chissà quando, con un fax 

dell’ultima ora inviato alla Sala Operativa, magari anticipato di qualche minuto da una 

telefonata del Capo Dipartimento contestuale agli auguri natalizi e di fine anno. 

Analoghe considerazioni valgono poi per il confronto sui criteri di scrutinio a primo 

dirigente e dirigente superiore, arenatosi dopo il primo incontro, benché scaduti quelli relativi 

al triennio precedente ed urgente la necessità della loro più sollecita pubblicazione ai fini delle 

numerose nomine (circa 40) a primo dirigente e dirigente superiore che dovranno essere 

decretate  nei primi mesi dell’anno prossimo. 

Per non parlare poi della bozza di modifica dei decreti ordinamentali 217 e 139, le 

cui vicissitudini assumono i contorni del grottesco. 

 

Riceviamo, invece, una convocazione per il 17 p.v. di incontro informativo 

sull’uniforme di servizio giornaliera che, a fronte della situazione in atto, evoca la battuta di 

Benigni a proposito del problema del traffico di Palermo e, nello stesso tempo, induce al forte 

sospetto della presa per i fondelli. 

 

Ebbene, anche alla luce dell’ultima informativa sul parziale, ed in parte 

incomprensibile, conferimento degli incarichi di reggenza, si fa presente che questa OS, 

rappresentativa del personale dirigente e direttivo, pur riconoscendo l’importanza simbolica e 

sostanziale che assume l’uniforme di servizio giornaliera, si asterrà dal partecipare ad ogni 

ulteriore incontro che verrà convocato su materie diverse da quelle che da tempo attendono 

definizione. 

 

 
 

                                                                                               
                                                                                                            Il Presidente                                                                        
                                                                                               Consulta Dirigenti e Direttivi Confsal  VV.F.                                         
                                                                                                              (Ing. Vincenzo CIANI)                  
                                                                                                                                                   


