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RELAZIONE TENUTA DAL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEI DIRIGENTI E DEI 

DIRETTIVI ISCRITTI ALLA CONFSAL VVF IN OCCASIONE DELLA PRIMA 

GIORNATA DEL II CONGRESSO NAZIONALE DI FIUGGI DEL  23 SETTEMBRE 

2009 

 

 

Saluto preliminarmente tutte le delegate ed i delegati intervenuti numerosi al 

Convegno e ringrazio con viva soddisfazione le autorità politiche ed i vertici 

dell’Amministrazione che oggi con la loro presenza testimoniano il vivo interesse per le 

problematiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il dibattito costruttivo si 

sta sviluppando nel corso di questa importante assemblea. 

 
Il secondo congresso nazionale della nostra organizzazione cade quest’anno in un 

momento particolarmente luttuoso per il paese, a soli due giorni dai solenni funerali 

delle vittime della strage di Kabul. 

Chi, come noi, vive quotidianamente al servizio dello Stato, con le trepidazioni che ci 

accompagnano nel corso dell’intera carriera, convivendo con il rischio, comprende in 

maniera particolare lo strazio dei familiari dei caduti e dell’intero Esercito Italiano che, 

ancora una volta, è chiamato a versare un tributo di sangue per il paese. 

Nello stesso tempo, proprio il forte senso dello Stato e la condivisione della 

consapevolezza dell’assoluta necessità di dover continuare, comunque e sempre, a 

prestare servizio per il bene collettivo, ci accomuna al personale delle Forze Armate e 

di polizia nel perseverare, con indomita determinazione, ad assolvere con sempre 

maggiore slancio ai compiti istituzionali a cui siamo preposti in via esclusiva ed a cui 

attendiamo da sempre. 

 

Anche se può apparire strano, il riconoscimento della essenzialità e della esclusività 

dei compiti che il Corpo tecnico dei Vigili del Fuoco svolge in rappresentanza dello 

Stato è avvenuto solo in epoca recente con la Legge 252/04, che ha riformato la 

natura del nostro rapporto di lavoro, inserendo definitivamente i vigili del fuoco nel 

regime dei contratti di tipo pubblicistico, al pari di tutte quelle componenti che da 

sempre costituiscono giustamente le funzioni essenziali esercitate da uno Stato 

moderno.  

Questa riforma epocale per il Corpo, attesa ed invocata da decenni, è stata all’inizio 

accompagnata dalla rapida adozione dei provvedimenti di legge funzionali a dare 

attuazione, piena e progressiva, al mutato ruolo assunto dal Corpo. 

Abbiamo quindi assistito negli anni passati all’emanazione in rapida successione dei 

provvedimenti di legge disciplinanti il nuovo ordinamento ed il  riassetto delle funzioni 

e dei compiti istituzionali affidati ai Vigili del Fuoco. 

Dal marzo 2006, tuttavia, il processo di riforma tanto auspicato segna il passo, 

sembra essersi arrestato e caduto nel dimenticatoio.  

Ancora oggi infatti siamo in attesa da oltre tre anni dell’emanazione di tutti i 

provvedimenti di legge attuativi, preannunciati dai decreti legislativi 217 e 139, 

indispensabili per dare concreto compimento alla riorganizzazione in atto da tempo. 

 

Eppure in questo processo di riforma abbiamo su alcuni aspetti raggiunto l’intesa con 

l’Amministrazione ed i vertici politici, sottoscrivendo ad ottobre dell’anno scorso 

l’accordo sul Regolamento di Servizio e sulle nuove competenze attribuite alle 
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Direzioni Regionali ma, anche qui, pur avendone sollecitato più volte l’adozione, 

rimaniamo ancora in attesa della pubblicazione dei relativi provvedimenti di legge. 

 

Avvertiamo in maniera palpabile la sensazione della frenata a quello slancio di 

valorizzazione del Corpo e dei suoi appartenenti che pure questa maggioranza, 

durante il secondo governo Berlusconi, aveva intrapreso e sostenuto, avviando il 

processo di riforma. 

 

In questo clima di attesa, all’indomani del terremoto in Abruzzo e nell’enfasi della 

positiva evoluzione della fase emergenziale, abbiamo addirittura assistito nei mesi 

scorsi all’annuncio da parte del Ministro Maroni del riconoscimento per i vigili del 

fuoco, in sede di predisposizione del decreto anticrisi, del principio fondamentale della 

specificità lavorativa e della graduale equiparazione economica, normativa e 

pensionistica alle Forze di Polizia 

Peccato tuttavia che il provvedimento di legge definitivo del 4 agosto scorso, 

recependo gli emendamenti opposti dal Ministero delle Finanze abbia poi sconfessato 

clamorosamente lo stesso Ministro dell’Interno. 

 

Non possiamo ritenerci soddisfatti dalla motivazione addotta a giustificazione di 

questo imbarazzante dietro front da parte del Governo, sulle problematiche di 

carattere economico connesse alla crisi in atto. 

 

Questa motivazione, anzi, ci ferisce profondamente, sia perché i 130 milioni di euro 

(questo è infatti l’onere previsto a carico dello Stato per onorare l’impegno di 

equiparazione dei vigili del fuoco alle Forze di Polizia) corrispondono 

complessivamente, per esempio, solo a poco più di un mese del disavanzo pluriennale 

procurato dall’Alitalia (che pure la collettività ha dovuto sostenere negli anni per oltre 

tre miliardi di euro, a parte la svendita finale), sia perché, nell’ottica della gradualità 

della perequazione ai trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali delle forze di 

polizia, sarebbe stato importante, in mancanza della disponibilità di completa 

copertura finanziaria, anche solo un segnale minimo, simbolico, ma concreto; certo 

non la ritrattazione e l’abiura di quanto promesso in precedenza. 

 

Assistiamo, invece, da parte del governo solo a qualche elargizione a pioggia, a 

qualche provvedimento tampone di carattere economico il cui unico risultato è 

sostanzialmente quello di prolungare la lenta agonia in cui versa il Corpo da ormai 

troppi anni. 

Occorrono, e come organizzazione sindacale non perdiamo occasione per ribadirlo, 

interventi strutturali sia in termini di uomini che di risorse strumentali. 

 

Come giustamente ha evidenziato il segretario generale in un passo della sua 

relazione, le previsioni di nuova assunzione, non solo risultano minimali rispetto 

all’attuale carenza di organico, ma non riescono neppure a compensare il 50 % del 

solo turn over annuale dei pensionamenti del personale operativo. 

 

Per non parlare poi dello stato di degrado delle sedi di servizio, della obsolescenza che 

affligge circa i 2/3 del parco macchine (vecchio ormai di oltre 20 anni) e della 

datazione di molte delle attrezzature tecniche ed impiantistiche che, purtroppo, 

costituiscono gli strumenti di lavoro con cui i vigili del fuoco devono soccorrere la 
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cittadinanza, evitando a loro volta di non infortunarsi prima di poter raggiungere il 

luogo dell’intervento o, peggio ancora, mentre stanno soccorrendo le persone. 

 

Se si escludono alcuni settori specialistici di più recente concezione, nati questi 

prevalentemente dalla caparbia volontà di emancipazione nelle professionalità del 

soccorso che per fortuna anima molta parte del personale, la situazione in cui versa la 

quasi generalità delle restanti strutture operative del Corpo Nazionale è quella di 

profonda sofferenza, mista tuttavia al rammarico per non poter disporre di strumenti e 

di risorse per operare meglio. 

 

Altro ambito caratterizzato da profonda sofferenza è costituito dalla formazione 

professionale e, in generale, da tutte quelle attività didattico addestrative funzionali al 

mantenimento ed all’accrescimento delle professionalità acquisite. 

Anche qui, la situazione è quasi prossima alla stagnazione. 

Le ridotte risorse destinate nel bilancio alla formazione sono assorbite nella loro quasi 

totalità dai corsi di primo ingresso, funzionali all’immissione in ruolo del personale neo 

assunto, il cui numero tuttavia, come dicevo prima, è comunque largamente 

inadeguato rispetto al fabbisogno di vigili e di professionalità che si è accumulato 

progressivamente negli anni, in assenza di alcuna efficace strategia di ripianamento. 

 

Appare quindi evidente come questi deficit, oltre che tradursi in un  progressivo 

deterioramento delle condizioni lavorative del personale, rendano particolarmente 

gravosa l’azione dei dirigenti e del personale direttivo di più diretta collaborazione, 

chiamati a coordinare e gestire strutture territoriali che devono comunque ed in ogni 

circostanza assolvere a tutte le competenze istituzionali proprie dei Vigili del Fuoco. 

Tutto questo, in una società sempre più evoluta e giustamente esigente nel momento 

in cui invoca il soccorso. 

 

Consentitemi a questo riguardo una piccola riflessione di buon senso. 

Se è vero che un sistema organizzato, perché assicuri determinati standard, richiede 

necessariamente l’impiego di risorse ed impegno gestionale, è logica conseguenza 

che, laddove le risorse scarseggiano o sono insufficienti rispetto alle necessità, 

maggiore dovrà essere l’impegno gestionale a compensazione delle minori risorse; 

pena il decadimento degli standard di risultati che quel sistema deve assicurare.  

Quando però la carenza di risorse scende progressivamente al di sotto dei fabbisogni 

essenziali, l’azione compensativa della gestione, dovendo garantire comunque il 

soddisfacimento degli standard operativi, è inevitabilmente esposta all’assunzione di 

maggiori rischi. 

 

Nel caso dei Vigili del Fuoco, per le situazioni deficitarie di cui ho appena detto, si 

tratta proprio di quei rischi che, oltre che tradursi direttamente in termini di infortuni 

per i dipendenti e di pregiudizio per l’incolumità pubblica  (che come noto dipende 

direttamente dall’efficacia e dalla tempestività del servizio di soccorso tecnico 

urgente), gravano sui dirigenti operativi del Corpo, per l’oggettività della 

responsabilità dirigenziale sancita dal nostro ordinamento giuridico. 

 

Per l’attività di soccorso pubblico, che costituisce la mission istituzionale del Corpo, il 

decadimento degli standard di risposta alle richieste di soccorso della cittadinanza, a 

differenza del servizio, pur importante, svolto da tante altre amministrazioni, può 
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tradursi immediatamente e, purtroppo, tragicamente per il vigili del fuoco, nel rischio 

di essere imputati per omissione o negligenza di soccorso. 

 

E’ questo un particolare non irrilevante, su cui invito a riflettere attentamente  in 

particolare i rappresentanti politici qui presenti ed i vertici dell’Amministrazione 

 

Altro sono, infatti, rispetto all’esposizione concreta a tali rischi, i riflessi negativi dei 

pur deplorevoli ritardi che caratterizzano alcuni settori della pubblica amministrazione 

nella definizione di un procedimento amministrativo o, se volgiamo, per la durata di 

una causa civile. 

 

Siamo tra le poche amministrazioni pubbliche il cui operato è valutato direttamente e 

con immediatezza dall’utenza, senza intermediazioni, differimenti o giustificazioni di 

sorta. 

Su un intervento di soccorso, in una emergenza, siamo quelli che si espongono in 

prima persona e, quando c’è qualcosa che non va per il verso giusto, raccogliamo in 

presa diretta le proteste della gente. 

 

Anche alla luce di queste considerazioni affidiamo alla sensibilità del Ministro Brunetta 

le valutazioni (e quindi le conseguenti determinazioni in sede dell’imminente rinnovo 

contrattuale) sulle evidenti disparità retributive tra i dirigenti pubblici che emergono 

dalla pubblicazione dei dati sul sito del Ministero della Funzione Pubblica a seguito 

della specifica disposizione di legge emanata in materia di trasparenza dei curriculum 

vitae e delle retribuzioni degli stessi dirigenti. 

Dalla pubblicazione on line di tali dati risulta che tra i dirigenti pubblici siamo quelli 

meno remunerati in rapporto al lavoro che svolgiamo, all’impegno ed alla 

professionalità richieste per l’assolvimento delle delicate competenze istituzionali e, 

non da ultimo, per le responsabilità che quotidianamente ci assumiamo. 

Dalla pubblicazione di questi dati emerge infatti che un Comandante Provinciale VVF è 

un primo dirigente che percepisce uno stipendio inferiore a quello del dirigente di più 

basso livello dipendente di un ente provinciale. 

Al Ministro Brunetta diciamo che se è vero che le retribuzioni sono funzione 

dell’impegno lavorativo, della professionalità e delle responsabilità che si assumono 

svolgendo un certo lavoro, noi vigili del fuoco, a partire dai Dirigenti, ci riteniamo, nel 

confronto con  la  quasi generalità delle pubbliche amministrazioni, in forte credito nei 

confronti dello stato. 

 

Questa condizione di profondo disagio per tutto il personale del Corpo è oltremodo 

accentuata dalle  problematiche organizzative interne. 

Dall’epoca della riforma dei ministeri, con l’istituzione del Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile avvertiamo ancora più forte la 

sensazione di essere ospiti all’interno del palazzo per effetto della incomprensibile 

dicotomia che si è venuta a determinare tra Dipartimento e Corpo dei Vigili del Fuoco 

che, se si riflette bene, ne è l’anima operativa ed il motivo che ha determinato 

l’istituzione dello stesso Dipartimento. 

 

Ancora oggi, mi consenta Prefetto Tronca, non è un attacco alla persona, né a coloro 

che l’hanno preceduta nell’incarico, ma al ruolo che Lei riveste, al Corpo Nazionale non 

è riconosciuta, così come avviene per tutte le forze di polizia e militari, la dignità 
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dell’autodeterminazione gestionale, non è consentito di ricoprire il vertice del 

Dipartimento istituito proprio per lo stesso Corpo e, quindi, di interfacciarsi 

direttamente con il potere esecutivo per acquisire gli indirizzi politici e strategico 

operativi, nonché per coordinare efficacemente e con autorevolezza le proprie 

strutture sul territorio. 

La mediazione della classe prefettizia (che non appartiene al Corpo), seppure 

autorevole e preziosa, per l’esercizio delle profonde competenze amministrative e 

giuridiche che è in grado di assicurare da sempre, non può tuttavia assolvere con 

sincronismo ed efficacia al ruolo di guida di una organizzazione tecnica complessa e 

poliedrica quale è il Corpo nazionale di Vigili del Fuoco. 

Non può in altri termini un Prefetto, per quanto capace e motivato nello svolgere la 

sua funzione, avere la sensibilità e le conoscenze tecniche sulle implicazioni di talune 

scelte decisionali e gestionali che solo l’esperienza trentennale di chi è vissuto una vita 

all’interno del Corpo può esercitare appieno. 

Se a questo poi si aggiunge l’insana marginalizzazione esercitata nei confronti dei 

dirigenti generali centrali, a partire dal Capo del Corpo, nelle scelte gestionali, il 

quadro è completo e si possono comprendere appieno le sensazioni di disagio, di 

smarrimento, di abbandono, di scarsa considerazione che, credetemi,  mi riferiscono, 

quasi rassegnati, tutti i colleghi dirigenti. 

 

Che dire poi dello sbilanciamento a favore del centro del numero dei dirigenti 

derivante dalla definizione, all’epoca della riforma del Ministero dell’Interno, 

dell’Organigramma del Corpo sulle persone e sugli incarichi nominativi che in quel 

momento dovevano essere assegnati, piuttosto che da uno studio attento 

sull’organizzazione e sulle sue esigenze di funzionamento. 

 

Per superare questo irrazionale assetto organizzativo siamo convinti che occorre 

considerare profondamente la stessa mission istituzionale e le modalità più opportune 

e naturali per esercitarla al meglio 

 

In altri termini, occorre considerare che il corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esiste 

perché esistono i Comandi Provinciali che espletano oltre 750.000 interventi di 

soccorso tecnico urgente all’anno, oltre che tutte le altre competenze istituzionali 

attribuite ai Vigili del Fuoco. 

Le strutture centrali del Corpo esistono ed hanno ragion d’essere nella misura in cui 

svolgono il prezioso ruolo di supporto, di gestione, di indirizzo delle strutture 

territoriali, compreso il controllo sull’operato delle stesse. 

 

Avvertiamo forte, anche alla luce della fase di decentramento federalista in atto, 

l’assoluta necessità dell’affermazione di questo assioma, le cui implicazioni 

determinano quasi una rivoluzione copernicana  rispetto alla attuale concezione 

gestionale, percepita come ho detto con disagio dalla periferia. 

 

E’ per queste motivazioni, nonché per valorizzare le grandi professionalità che i Vigili 

del Fuoco sono in grado di esprimere, che proponiamo, tra le modifiche da apportare 

al decreto legislativo 217 sull’ordinamento del Corpo: 

 
� il riconoscimento del rango prefettizio per il Capo del Corpo, per i Dirigenti Generali 

Centrali e, per una giusta compensazione territoriale, per almeno 5 Dirigenti 
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Generali periferici (da definirsi in relazione a macroregioni di suddivisione del 

territorio nazionale – per esempio quelle individuate per i dipartimenti di colonna 

mobile); 

 

� la ridefinizione dell’organigramma degli Uffici Centrali del Dipartimento nella 

razionalizzazione delle funzioni dirigenziali; 

 

� il rafforzamento delle competenze delle Direzioni regionali, unitamente al 

potenziamento del relativo organico con figure professionali qualificate, compresa 

quella del dirigente amministrativo, di cui pure invochiamo l’istituzione della 

qualifica proprio per sancire il giusto riconoscimento al personale amministrativo ed 

informatico attualmente in servizio, per il quale questo naturale sbocco 

professionale nel ruolo dirigenziale continua a rimanere precluso 

 

� la riqualificazione dei Comandi metropolitani a sedi di rango dirigenziale generale e 

di tutti i restanti Comandi provinciali a sedi di rango dirigenziale superiore, anche 

qui in analogia con quanto già stabilmente sancito per la Polizia di Stato (ancora 

oggi la gran parte dei Comandanti Provinciali sono dei primi dirigenti, mentre tutti i 

questori ricoprono il ruolo di dirigente superiore) 

 

� l’equiparazione funzionale ed economica del personale del ruolo dei direttori 

vicedirigenti con la qualifica omologa della Polizia di Stato, in relazione all’anzianità 

di servizio computata dall’atto dell’immissione in ruolo. 

 

Sul fronte della valorizzazione delle competenze abbiamo in più circostanze proposto 

per il corpo l’affidamento di competenze più incisive in materia di controlli sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro, compreso il coordinamento, in nome e per conto 

dello stato, di tutti gli enti che a vario titolo esercitano le attività di controllo sui 

diversi aspetti della sicurezza. 

In altri termini proponiamo per i Comandanti Provinciali un ruolo di coordinamento in 

materia di sicurezza omologo a quello che per i questori è già sancito da sempre a 

proposito del coordinamento operativo delle forze di polizia in materia di ordine 

pubblico. 

 

Abbiamo, ed anche in questo caso la proposta è caduta nel vuoto del disinteresse o, 

per meglio dire, del silenzio interessato, rivendicato quel ruolo  di componente 

fondamentale del sistema di protezione civile sancito dalla legge per il Corpo 

Nazionale, non solo nella fase dell’emergenza ma anche per le attività di previsione 

dei rischi, di definizione delle strategie di protezione, nonché di ripristino delle 

condizioni di normalità a seguito di eventi calamitosi. 

 

Continueremo a ribadire queste proposte, perché siamo consapevoli della necessità di 

ripartire con spirito rinnovato iniziando proprio dall’estensione delle competenze e 

perché siamo fermamente consci dell’enorme bagaglio di esperienza e di 

professionalità che i Vigili del Fuoco sono ancora in grado di mettere a disposizione del 

paese. 

Raccogliamo e rilanciamo la sfida che il Ministro Brunetta  ha lanciato in 

rappresentanza del governo per riformare la pubblica amministrazione e, per quanto 

ci compete, diciamo: ci metta alla prova signor ministro.  
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All’amministrazione invece ribadiamo che non abbiamo alcuna intenzione di abdicare 

al ruolo sindacale, delegando magari all’autorità giudiziaria il compito di censurare 

comportamenti omissivi ed iniqui assunti in molte circostanze e, in particolare,  

� in sede di scrutinio per le nomine a dirigente superiore ed a primo dirigente; 

� a proposito dei criteri per l’affidamento degli incarichi di reggenza di sedi 

dirigenziali; 

� in occasione dei trasferimenti ferragostani disposti in spregio ad ogni regola e 

criterio di buon senso 

� nella durata biennale dei contratti dirigenziali 

� all’inspiegabile diniego opposto all’istanza di accesso ai quaderni di scrutinio per le 

promozioni a dirigente superiore ed a primo dirigente 

 

Chiediamo fermamente che su questi aspetti l’Amministrazione cambi registro e 

proceda, con rinnovata volontà positiva, ad individuare e, soprattutto, rispettare in 

maniera trasparente regole certe e preventivamente condivise, perché l’esercizio del 

diritto e della buona amministrazione appaiono oggettivamente e da troppo tempo 

offuscati, laddove non palesemente dileggiati. 

 

Come vedete, e mi avvio alla conclusione, vogliamo incarnare un sindacato nuovo, un 

sindacato moderno ed al passo con i tempi e le sfide che la società in evoluzione pone 

quotidianamente. 

Un sindacato avulso da appartenenze politiche, lontano da condizionamenti, con 

ampia facoltà di libero arbitrio, che non ci sta alla logica del consociativismo, della 

clientela e della perpetuazione dei vecchi metodi di palazzo, che umiliano le 

intelligenze, mortificando le professionalità e la dedizione al servizio.  

 

Siamo aperti ad ogni proposta costruttiva, indipendentemente da quale parte 

provenga, non soffriamo di pregiudizi, se non quello di tutelare gli interessi legittimi 

del Corpo e dei suoi dipendenti, evitando di alimentare quelle sterili corporazioni tra lo 

stesso personale che certo non giovano alla causa. 

 

Al Governo ed all’Amministrazione chiediamo la doverosa attenzione nei nostri 

confronti, perché siamo una forza sindacale in crescita anche tra i dirigenti ed i 

direttivi del Corpo, sempre più attratti dalla legittimità e dal coraggio delle nostre 

proposte. 

 

A tutti loro diciamo di poter contare su di noi ogni qualvolta sentiranno il bisogno di 

rappresentare proposte o segnalare comportamenti scorretti mentre per le scorciatoie, 

i sorpassi a destra, la prevaricazione del diritto li invitiamo  a rivolgersi ad altri. 

 

Qualche anno fa non c’eravamo, poi siamo nati sindacalmente, abbiamo 

subito raggiunto la soglia della rappresentatività ed ora stiamo crescendo. 

 

Vogliamo essere, in un futuro non molto prossimo, il sindacato di riferimento 

per i dirigenti ed i direttivi dei Vigili del Fuoco.  


