
Pagina 1 di 1 
 

  
   www.confsalvigilidelfuoco.it 

 

CONFSAL - Vigili del Fuoco 
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
S e g r e t e r i a  P r o v i n c i a l e  d i  T e r a m o  

 

Teramo,  7 febbraio 2019 

 

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo 

(Dott. Ing. Romeo PANZONE) 

 

e p.c. Alla Segreteria Nazionale CONFSAL VVF Roma 

 

e p.c. Alla  Segreteria Regionale CONFSAL VVF Teramo 

 

OGGETTO: Informativa  prot. 1060 del 04/02/2019 - RISPOSTA. 

 
 Egregio Comandante, 
si nota con qualche perplessità che nell'informativa  protocollo n. 1060 del 4 febbraio 2019, 
riguardo la distribuzione del personale CR nelle varie sedi di questo Comando Provinciale, non è 
stata presa in considerazione la sede distaccata di Nereto evidenziando, solamente e ripetutamente, 
la volontà di voler portare 4 unità CR nella sede distaccata di Roseto degli Abruzzi e questo, se non 
trattasi di una mera svista, lo si ritiene un atteggiamento inaccettabile. 
 Dalla discussione riportata a verbale del 21 maggio 2013, ad oggi, sono cambiate le 
condizioni riguardo l'argomento sopra esposto ma non è cambiato quanto stabilito dalla DCRISUM 
del Dipartimento VVF che, con il prot. n. 1546 del 11/04/2017, unitamente al Decreto del Capo 
del Corpo Nazionale VVF n. 63 del 21/04/2017, ha proceduto alla ripartizione delle dotazioni 
organiche tra i distaccamenti permanenti dei Comandi Provinciali.  
 Lo stato attuale vede in organico una ripartizione di 10 unità CR assegnate alla sede 
Centrale (SC), 2 unità CR assegnate nella sede distaccata di Roseto degli A. (SD3) e 2 unità CR 
nella sede distaccata di Nereto (SD2) per un totale di 14 unità CR. 
 Pur comprendendo le sopraggiunte parziali modifiche del Dlg 217/05, riguardo il passaggio 
a ruolo aperto alla qualifica di CR, questa Organizzazione Sindacale, sin da subito, La invita, 
qualora lo ritenesse opportuno ed indispensabile prendere in esame un assetto diverso da quello 
attualmente dettato dalla DCRISUM, ad evitare il trasferimento e/o assegnazione di personale CR 
in altra sede in numero di unità maggiore di quelle previste dalle vigenti disposizioni.  
 
 Premesso quanto, si resta in attesa di un celere incontro, come preannunciato 
nell'informativa di cui all'oggetto, per discutere, nel dettaglio, sia l'argomento riguardante la 
distribuzione del personale autista che quello qualificato con l'auspicio di  arrivare ad una 
condivisa soluzione di entrambe le problematiche. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 

 

 

Il Segretario Provinciale 

CONFSAL VV.F. 

(Alessandro DI GIACOMO) 


