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Cari amici, 
come a voi noto si è svolto nella mattinata il previsto incontro presso il Dipartimento 

VF. 
Alla riunione, presieduta dal Capo Dipartimento Tronca e dal Capo del Corpo Pini, 

erano presenti tutti i Direttori Centrali e le OO.SS. rappresentative. 
Prima di entrare nel merito dei punti oggetto dell’OdG, ci è stata confermata per il 

prossimo 31 ottobre la mobilità per il personale Capo Squadra anziano. 
Per quanto riguarda invece l’individuazione della data di mobilità per gli ulteriori 153 

CS, (comprensiva di personale elicotterista e specialista e del personale che usufruisce della 
Lege 104 e 267) da noi sollecitata, l’Amministrazione si è impegnata a sciogliere la riserva 
entro qualche giorno. 

Oltre a ciò ci è stata comunicata per il 14 novembre l’assunzione di 28 Direttori 
Amministrativi, 7 Vice Collaboratori Informatici e 3 Funzionari Informatici, il bando per 
l'assunzione tramite ufficio di collocamento di Operatori e conseguenzialmente il 1 
dicembre la mobilità di 33 Operatori, 29 VCTI, 4 Funzionari Amministrativi e 3 
Funzionari Informatici e il trasferimento di tre unità di personale SATI che usufruiscono 
della L. 104. 

Per quanto riguarda l’adeguamento degli stipendi dei CS ci è stato comunicato che è 
stato completato il provvedimento e l’aggiornamento stipendiale avverrà con la mensilità tra 
novembre e dicembre. 

In merito alla Legge di stabilità si è convenuto, oltre a quanto già inserito nel 
Disegno di Legge e cogliendo l’opportunità che il DL rappresenta, di istituire urgentemente 
un apposito gruppo di lavoro per inserire le modifiche a costo zero sull’ordinamento del 
personale, Dlgs 217/05. 

Come Organizzazione Sindacale, nell’apprezzare la volontà del Capo Dipartimento e 
del Capo del Corpo, abbiamo rappresentato l’importanza che nella legge di stabilità 
vengano inserite altre fonti di risparmio tra le quali le accise sul carburante e il ricorso 
all’energia alternativa che costituirebbero riduzioni di spese per l’Amministrazione, mentre 
per il Dlgs 217 abbiamo ribadito, oltre alle aspettative del personale da tempo rivendicate 
dalla nostra Organizzazione, anche l’importanza dell’istituzione della dirigenza 
amministrativa del CNVVF. 

Per quanto riguarda le procedure concorsuali abbiamo chiesto che vengano abbreviati 
i tempi, che prima di tali bandi venga emanato il concorso a 334 posti di Ispettore 
Antincendio dalla cui risulta discenderanno ulteriori posti a Capo Squadra e Capo Reparto e 
che vengano definitivamente calendarizzati i corsi di formazione al termine delle procedure 
concorsuali a CS e CR. 
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Abbiamo inoltre rappresentato alcune valutazioni tecniche sull’elaborato per le quali 

l’Amministrazione si è riservata di farci conoscere la sua posizione a breve scadenza. 
A margine della riunione il Capo Dipartimento ci ha informato che l’8 novembre 

prossimo alle ore 11.00 presso le SCA di Capannelle si svolgerà una cerimonia, a cui 
prenderà parte il Presidente della Repubblica nel corso della quale consegnerà al Ministro 
dell’Interno 2 medaglie d’oro al CNVVF, una per l’alluvione di Giampilieri e l’altra per i 20 
anni del Corpo Nazionale VVF. 

Infine ci è stata confermata la partenza del 71° corso AAVVPP di 740 unità per il 1 
dicembre 2011 e si è decisa l’assegnazione temporanea presso i Comandi di residenza del 
personale VF del 70° corso e la contestuale emanazione della circolare di mobilità VP 
anziani.  

Ci è stato inoltre assicurato che i posti di Vigile Permanente scaturiti dalle procedure 
dei passaggi  di qualifica a CS e CR verrà arginato con ulteriori assunzioni in virtù della L. 
521/88. 

Registriamo al termine della riunione un cauto ottimismo in relazione alla possibilità 
di affrontare in termini rapidi e addivenire alla definizione di molte problematiche su cui è 
emerso l’intendimento propositivo dell’Amministrazione.  

Come sempre sarà nostra cura aggiornarvi sugli sviluppi delle questioni affrontate. 
Cordiali saluti. 
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