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Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
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� UVAL: UNITA’ DI VALUTAZIONE DELLA P.A. 

 

 La Confsal ha partecipato, il giorno 11 luglio u.s. presso l’UVAL (Unità di Valutazione 
della P.A.), alla riunione del Partenariato economico e sociale sul meccanismo di premialità 
previsto dal QSN-Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 a 
favore delle otto regioni del  Mezzogiorno e per il Ministero della Pubblica Istruzione. 

Sono previsti obiettivi specifici (associati a premi finanziari) da raggiungere per la fine 

del periodo di Programmazione. Tali obiettivi di servizio si riferiscono a: 

 

- elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della 

popolazione; 

- aumentare i servizi di cura per l’infanzia e la popolazione anziana; 

- migliorare il sistema di gestione dei rifiuti urbani; 

- migliorare il servizio idrico integrato. 

 
Relativamente a questa tematica, la segreteria Confsal comunicherà, in seguito, 

adeguati approfondimenti.    (Area formazione/lavoro) 
   
 
 
 
 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 

CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO 
 

 Si riporta, di seguito, il Comunicato Stampa predisposto dalla Segreteria Generale della  
Confsal – Vigili del Fuoco: 
 
CONFSAL  VIGILI DEL FUOCO: OCCORRE POTENZIARE URGENTEMENTE GLI ORGANICI 

A proposito del caso di San Giuliano 
 

Roma, 13 luglio. “La sentenza che sancirà le responsabilità per la tragedia del crollo della 
scuola di San Giuliano, prevista per oggi, ci spinge a sollevare il delicato problema del 
potenziamento degli organici dei Vigili del Fuoco sia a livello centrale che a livello periferico  
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nelle articolazioni territoriali. L’intervento di soccorso tecnico urgente si rivela infatti efficace se 
il tempo che passa dalla prima chiamata all’intervento della squadra di soccorso è compreso 
nell’arco di 20 minuti”. E’ quanto ha dichiarato Franco Giancarlo, segretario generale della 
Federazione Nazionale Confsal Vigili del Fuoco, a commento della sentenza sulle responsabilità 
della tragedia di San Giuliano. 
 
“Attualmente più di 2000 Comuni italiani, per un totale di circa 11 milioni di cittadini, 
hanno tempi di intervento che superano di gran lunga tale soglia e arrivano, nei casi 
dei Comuni di alta montagna, anche con punte di 120 minuti. Le tragedie dell’incendio 
della struttura per disabili a San Gregorio Magno, nella quale perirono 19 persone e il crollo 
della scuola di San Giuliano, testimoniano che la tempestività dei soccorsi avrebbe potuto 
salvare delle vite umane”, ha proseguito Giancarlo. 
 
“La Federazione Nazionale Confsal Vigili del Fuoco ritiene che il soccorso rappresenti un 
servizio sociale. Per garantirlo occorre eliminare ogni discriminazione fra i cittadini attraverso 
l’apertura di nuovi distaccamenti dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale. A questo proposito 
la Confsal Vigili del Fuoco approfondirà il tema della carenza degli organici nella convention 
nazionale che si terrà ad Assisi il 19 luglio e alla quale prenderanno parte le principali 
personalità politiche e istituzionali e della Confederazione Confsal collegate ai temi della 
sicurezza e del soccorso”, ha concluso Giancarlo. 
 
 
 
 
 
 

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


