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                CONFSAL – Vigili del Fuoco 

                      Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco    

“ CONSULTA DEI DIRIGENTI E DEI DIRETTIVI ” 

Roma, 17 febbraio 2009 

 

Il Gruppo dei Dirigenti e Direttivi della 

CONFSAL – Vigili del Fuoco, ha raggiunto la 

RAPPRESENTATIVITA SINDACALE 
 

Con la pubblicazione del Decreto 29.12.2008 (G.U. del 6 febbraio 2009) è stata 

raggiunta la tanto attesa rappresentatività sindacale dei Dirigenti e Direttivi 

Confsal VVF. 

Un traguardo storico per quanti come noi, da tempo, si battono per il riconoscimento e 

la salvaguardia delle professionalità che, seppur validamente espresse, non vengono 

valorizzate e tenute in debita considerazione, ma al contrario sono trascurate e 

sempre più spesso represse, con strategie politiche di basso profilo, interessate a 

tutt’altro che alla tutela (istituzionale e non corporativa) dei suoi appartenenti. 

Siamo partiti in pochi, ma con tanto entusiasmo e disponibilità abbiamo voluto 

contrapporre, ad uno stato di malessere diffuso, una ferma volontà di riscatto, che ci 

ha consentito di traguardare la soglia fissata dalla legge per il raggiungimento della 

rappresentatività sindacale di una categoria che costituisce, da sempre, la spina 

dorsale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che senza alcun dubbio è stata 

capace di conquistare, anche fuori dai confini nazionali, riconoscimenti di notevole 

prestigio. 

La conquista delle prerogative sindacali tuttavia costituisce per noi solamente un 

punto di partenza per affrontare, liberi da condizionamenti e con la determinazione 

che ci contraddistingue, le annose problematiche che affliggono la categoria. 

Lo spirito che ci anima è, per estrazione culturale, quello pragmatico e concreto di 

professionisti tecnici che, operando alle dipendenze di un settore molto delicato della 

Pubblica Amministrazione, si misurano quotidianamente con i pressanti problemi 

connessi alle competenze istituzionali. 

Affrontandoli ci assumiamo, in prima persona ed in ogni momento della giornata, 

grandi responsabilità, senza intermediazioni di comodo o temporeggiamenti. 

Ed è proprio la consapevolezza di dover interpretare uno scomodo ruolo, costretto da 

una parte, tra il crescente taglio delle risorse e la non sempre lungimirante gestione 

politica, e dall’altra, l’assoluta necessità di dare risposte certe ed efficaci alle richieste 

sempre più diversificate della società moderna, che ci induce a perseguire, prima 

ancora di rivendicare dignitosi riconoscimenti economici, una costante crescita nei 

riguardi della cultura della sicurezza e del soccorso.  

Siamo convinti, anzi, che tali riconoscimenti dipendono direttamente dalla debita 

considerazione delle competenze e dalle connesse responsabilità. 

In quest’ottica proponiamo da subito a tutti i colleghi Dirigenti e Direttivi di 

partecipare attivamente alle azioni che in futuro verranno intraprese per lo sviluppo 

delle politiche che la nostra Organizzazione Sindacale si prefigge di perseguire e che di 

seguito vengono sinteticamente riportate. 
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� Riconoscimento della dignità dei ruoli professionali dirigenziali e direttivi del CNVVF 

e conseguente valorizzazione economica delle competenze svolte e delle connesse 

responsabilità. 

� Riconoscimento al CNVVF della capacità di autodeterminazione e diretta 

dipendenza funzionale dal Ministro dell’Interno, da perseguirsi attraverso 

l’affrancamento dalla paludosa ed asfissiante egemonia esercitata dal palazzo, 

sempre più asincrono rispetto al ruolo del CNVVF e, quindi, pesante fardello ed 

ostacolo per il buon andamento del servizio. 

� Allineamento delle retribuzioni e dei benefici previdenziali e normativi delle diverse 

qualifiche professionali alle omologhe delle Forze di Polizia. 

� Rivisitazione dei criteri per l’avanzamento e la progressione in carriera, con 

definizione di parametri ed indicatori più obiettivi ai fini dell’individuazione delle 

capacità e del percorso professionale maturati, oggetto di valutazione in sede di 

scrutinio. 

� Valorizzazione delle competenze istituzionali del CNVVF, avuto particolare riguardo 

per le attività di soccorso pubblico, di vigilanza e di controllo, con attribuzione ai 

vigili del fuoco delle competenze di coordinamento operativo tra gli enti operanti in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in analogia con il ruolo svolto dai 

questori per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

� Affermazione concreta, nella epocale fase di decentramento in atto, del ruolo 

fondamentale del CNVVF nel sistema di protezione civile, con conseguente 

attribuzione delle competenze e delle risorse per l’efficace coordinamento operativo 

tra il Dipartimento di Protezione Civile, le Prefetture e le strutture territoriali di 

livello regionale e provinciale; anche qui mutuando le competenze da quelle 

attribuite ai questori per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

� Individuazione di riforme contabili che consentano per il CNVVF 

l’approvvigionamento di beni e servizi in maniera coerente con le esigenze 

derivanti dall’espletamento delle attività istituzionali, in analogia con le modalità 

vigenti per il Dipartimento di Protezione Civile. 

� Valorizzazione delle Direzioni Regionali ed attribuzione alle stesse di risorse umane 

e strumentali in misura adeguata a consentirne l’efficace ed incisivo ruolo di 

coordinamento territoriale e di raccordo con le strutture centrali. 

Consapevoli della portata e della rilevanza che rivestono le tematiche che 

costituiscono il piano di rivendicazione sindacale innanzi esposto, ma ancor più 

convinti dell’assoluta capacità di poterlo perseguire con il crescente e prezioso 

contributo che gli stessi colleghi potranno ulteriormente fornire, partecipiamo con 

soddisfazione gli Auguri per l’entusiasmante risultato conseguito, che rappresenta il 

patrimonio indiscusso di tutti gli appartenenti all’Area dei Direttivi e dei Dirigenti. 
In quest’ottica ci è particolarmente gradito concludere porgendovi l’invito a 
partecipare alla Conferenza Nazionale straordinaria sul tema: “Quale futuro per i 
Vigili del Fuoco” alla quale saranno invitati a partecipare rappresentanti delle forze 
politiche della maggioranza e dell’opposizione e le OO.SS. maggiormente 
rappresentative del Corpo, sia del personale che dei direttivi e dei dirigenti, che si 
svolgerà a Roma, Mercoledì 25 febbraio p.v., a partire dalle ore 14,00, presso il 
Centro Congressi Montecitorio, Piazza Capranica 101. 
  

    Per la Consulta dei Dirigenti e Direttivi CONFSAL – Vigili del Fuoco 

                              Il Presidente                                       Il Vicepresidente 

                        Ing. Vincenzo CIANI                              Ing. Michele ZAPPIA 


