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Roma, 5 aprile 2013 

 
                                                                          
                                                                              Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
                                                                              Soccorso pubblico e Difesa Civile  
                                                                              Pref. Francesco Paolo TRONCA 

       
                                                       e, p.c.:            All’Ufficio Legislativo  
        Dott. Giuseppe PRIOLO 
 
                                                                              All’Ufficio Relazioni Sindacali 
                                                                              Dr. Giuseppe CERRONE 
 
 
 
Oggetto: Promozione  a  Direttore  Vicedirigente.  -  Delibera  del  Consiglio  di   
                Amministrazione del 14 febbraio 2013. 
 
 
 

Egregio Capo Dipartimento,   
 con riferimento alla nota prot. n° 1999 S 193/1 del 21 marzo 2013 emanata 
dall'Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento relativa all'oggetto, si è preso atto del parere 
reso dall'Avvocatura di Stato, nel quale è stato espresso un orientamento teso a 
“[...valorizzare l'esperienza e la professionalità acquisita dal personale del Corpo 
Nazionale VVF nella vigenza del vecchio ordinamento... purché abbiano almeno 7 anni 
complessivi in qualsiasi qualifica di questa Amministrazione...]”.  
 Considerando quanto sopra la CONFSAL VVF chiede che, come per il personale 
Direttivo che ha beneficiato della promozione indicata in oggetto, venga riconosciuto, 
anche per il personale Direttivo ginnico sportivo, proveniente da carriere operative svolte 
nel soccorso tecnico nei profili professionali di Vigile Permanente e Capo Squadra del 
Corpo Nazionale, il periodo lavorativo pregresso. 
 Si fa presente che la situazione dei Direttivi ginnici sportivi indicati è la seguente: 
 

• Tra il 1990 e il 1997: assunti nel CNVVF come Vigili permanenti.  
• 29 gennaio 2007: svolgimento concorso in risposta alla Circolare n° 14 prot. 

5629 del 12 maggio 2006 emanata dalla Direzione Centrale per gli Affari 
Generali Area II^ riqualificazione e concorsi interni -Bando di concorso a 8 
posti nella qualifica di Vice Direttore Ginnico Sportivo del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco. Per il quale, tra l'altro, era richiesta un’anzianità 
minima di anni 7 nel settore operativo del CNVVF, anni che sono gli stessi 
richiesti nel verdetto emesso dell'Avvocatura di Stato. 

• 13 settembre 2007: nomina a Vice Direttore Ginnico Sportivo. 
• 13 settembre 2009: nomina a Direttore G.S. 
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Adottando il medesimo criterio, in modo analogo a quanto accaduto per le 
promozioni a ruolo aperto da Direttore a Direttore vice dirigente, si chiede per il personale 
Direttivo ginnico sportivo il riconoscimento dello scatto convenzionale dei 16 anni.  

Ci si chiede infatti, in relazione al periodo lavorativo pregresso svolto nella stessa 
Amministrazione, come sia possibile negare, ad oggi, la possibilità di ottenere gli scatti 
economici, cancellando impropriamente il percorso professionale del personale suddetto 
senza alcun riconoscimento.   
 Come si evince chiaramente dai punti sopra riportati “Esiste paradossalmente” il caso 
di dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno 20 anni di anzianità ma ai 
quali è negato lo scatto convenzionale dei 16 anni di effettivo servizio maturato nella 
carriera operativa del Corpo Nazionale. Vi è inoltre, in prospettiva futura, la concreta 
possibilità che parte di questo personale, pur avendo lavorato nel Corpo per oltre 40 anni, 
raggiunga il collocamento a riposo senza acquisire mai lo scatto dei 26 anni, venendo 
ancora una volta privato del legittimo diritto di ottenere il meritato scatto economico.  
 Cordiali saluti. 
 
 
                           Il Presidente                                                                Il Segretario Generale  
          Consulta Dirigenti e Direttivi Confsal VV.F.                                       Confsal VV.F.              
                   (Ing. Vincenzo CIANI)                                                       (Franco GIANCARLO)         
                                                                  
 
 
 


