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                                                      Al Capo Dipartimento del Corpo Nazionale  dei 

 Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
                                                                          Pref. Francesco Paolo TRONCA 
 
                                                Al Capo del C.N.VV.F.   

Ing. Antonio GAMBARDELLA 
 

                                                                    Al Direttore Centrale per l’Emergenza  
                                                                        Ing. Sergio BASTI 

 
                                                                                                             

 

Oggetto :  Terremoto Abruzzo 2009 – Coinvolgimento del personale dirigente e 
direttivo nella gestione emergenza – Richiesta convocazione. 

 

 

 

Egregi, 

pervengono a questa OS doglianze in ordine ai criteri individuati per la 

designazione del personale appartenente al ruolo dirigenziale e direttivo finora 

impiegato nell’emergenza terremoto, nonché in relazione alle modalità di 

avvicendamento dello stesso personale nelle diverse attività di coordinamento delle 

attività nelle aree interessate. 

Sembrerebbe a tal proposito che si sia generata una gestione 

tendenzialmente avvezza a privilegiare con assiduità taluni ambiti geografici e, 

nell’ambito di questi, ad impiegare in maniera pressoché continuativa alcuni dirigenti 

e direttivi, determinando inevitabilmente l’esclusione di altri dalle turnazioni. 

Viene altresì riferito della composizione di una di “task force VVF” 

preposta in via esclusiva alla gestione degli aspetti di competenza istituzionale 

connessi   alla   concomitante   organizzazione a  L’Aquila   del prossimo vertice  G8,  
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programmato per il mese di luglio p.v., rispetto alla quale questa OS non ha parimenti 

ricevuto finora alcuna informazione preventiva. 

Tali circostanze, laddove rispondenti alla realtà dei fatti, determinerebbero 

senz’altro pregiudizio nei confronti del personale escluso, sia ai fini 

dell’accrescimento professionale che dell’accesso ai connessi incentivi economici e, 

non ultimo, della progressione di carriera. 

Per questi aspetti e, più in generale, per la dovuta informazione prevista 

dalle vigenti disposizioni contrattuali alle OO.SS. rappresentative sulle modalità 

gestionali delle emergenze, con particolare riferimento all’impiego del personale del 

ruolo dei dirigenti e dei direttivi per l’intera durata presumibile  dell’emergenza in 

atto, si chiede la più sollecita convocazione di un incontro. 

Cordiali saluti. 

 

 
                                                                                 IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA 
                                                                                               CONFSAL VV.F. 
                                                                                              (Vincenzo CIANI ) 
                                                                                             


