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LA SEGRETERIA REGIONALE INFORMA
REPORT SU INIZIATIVE DI SOSTEGNO FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DELLA
RETE DI PREVENZIONE, SICUREZZA E SOCCORSO GARANTITO DAL CNVVF
Cari amici, dopo un recente confronto con l' amministrazione ed in conseguenza della definizione
delle procedure di natura economica (Contratto, Assegno di Specificità, Riordino, Finanziamenti
per potenziamento organici, mezzi ed attrezzature) abbiamo ritenuto apportuno effettuare un report
sulla situazione attuale, ovvero, sulle posizione definite, in fase di definizione e sugli impegni
concertati con il Governo uscente, che dovranno essere perseguiti con il nuovo esecutivo e che
contribuiranno al miglioramento dello standard di prevenzione, sicurezza e soccorso garantito dal
CNVVF sul territorio.
POSIZIONI DEFINITE: In questi ultimi due anni sono stati destinati per il CNVVF attraverso
provvedimenti governativi rilevanti risorse per il miglioramento economico del personale (Rinnovo
del Contratto di lavoro scaduto da circa 9 anni e rimesso in discussione a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale presentata dalla Confsal, erogazione di un nuovo istituto contrattuale
chiamato Assegno di Specificità, miglioramento dei parametri retributivi di tutto il personale,
Riordino) oltre che per il potenziamento degli organici, dei mezzi e delle attrezzature.
Infatti, sono stati destinati 700 Mln di euro in un progetto decennale di ammodernamento del parco
mezzi, delle attrezzature, del vestiario, dei DPI con particolare attenzione per i miglioramenti
tecnologici, oltre che per ammodernamento e costruzione nuove sedi servizio. Dal 2018, oltre alle
risorse stanziate e appena definite, sono stati assegnati ulteriori 730 Mln di euro derivanti da Fondi
Infrastrutturali europei. Tutte queste risorse permetteranno di ammodernare le linee volo
(prevedendo due linee A139 per soccorso e linea leggera con elicottero da definire per ricognizione
ed antincendio), i mezzi navali, oltre al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature per soccorso
ordinario, ma anche l’ ammodernamento rete TLC, ecc. Ribadiamo che questi investimenti
contemplati in un progetto decennale consentiranno finalmente di svecchiare ed ammodernare il
parco mezzi e delle attrezzature. Ciò per rendere più efficiente ed efficace l’ azione del CNVVF e
rendere più sicura e vivibile l’ attività svolta dagli appartenenti al CNVVF.
SEDI SERVIZIO: Il progetto d investimento prevede l’ acquisto e la gestione tutte le sedi del
CNVVF attualmente in affitto o comodato d uso. È prevista altresì la costruzione in zona
Capannelle di un Centro Operativo Nazionale ed altro ancora. Inoltre, sono previste delle
convenzioni per la tutela parchi naturali.
ORGANICI: Come sapete negli ultimi anni sono stati potenziati gli organici di circa 2.500 unità ed
un ulteriore piano di potenziamento quinquennale è stato approvato. Il piano prevede anche una
nuova stabilizzazione che permetterà, mentre attualmente due corsi di formazione sono in fase di
avanzato espletamento ed altri due sono previsti entro la fine del corrente anno. Inoltre, è stato
ripristinato il turn-over al 100%. È in itinere il concorso a 250 posti da VVF, cosi come quello per
20 ingegneri ed architetti.
Su questa ultima procedura è prevista, per il mese di maggio, una preselezione per scremare le circa
4.000 istanze pervenute. Si sta concludendo il corso di formazione per 63 Funzionari
Amministrativi Contabili e tra 2/3 mesi dovrebbero raggiungere le direzioni regionali ed i comandi
provinciali. Infine, stanno per essere banditi nuovi concorsi per medici, ingegneri e atleti per le
Fiamme Rosse.
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-2POSIZIONI IN CORSO DI DEFINIZIONE: l' amministrazione ci ha fatto sapere che dopo il
varo del Riordino è volontà della stessa definire ed attuare le misure correttive che possiamo
sintetizzare in:
a) Riduzione dei percorsi in carriera per tutti i ruoli;
b) Semplificazione delle progressioni in carriera con passaggio da CSE a CR a Ruolo aperto;
c) Riequilibrio delle dotazioni organiche;
d) Percorsi in carriera paralleli per specialisti;
e) Istituzione nuove sedi servizio;
f) Istituzione ruoli direttivi e dirigenti tecnici ed informatici;
g) Istituzione posizioni organizzative per i direttivi (tecnici ed informatici);
h) Istituzione ruolo direttivi aggiunti per personale SDA, SDAC, SDACE.
i) Istituzione e rivalutazione indennità specializzazione (Volo, immersione, navigazione) e
qualificazione (Telecomunicazione ed elisoccorso)
IMPEGNI del GOVERNO: assunti in sede di rinnovo contrattuale che dovranno essere perseguiti
e traguardati con il nuovo esecutivo nazionale ed altri che rappresenteranno il progetto
politico/sindacale della nostra organizzazione, spiccano:
a) Previdenza complementare;
b) Assicurazione INAIL;
c) Reperibilità per tutto il personale;
d) Defiscalizzazione straordinari per soccorso;
e) Ridefinizione indennità personale impegnato nella formazione;
f) Miglioramento standard servizio mensa;
g) Estensione convenzione con Trenitalia per tutto il personale del CNVVF .
Intanto, così come ampiamente preannunciato, nella giornata di ieri durante il Consiglio dei Ministri
è stato varato il DPR di recepimento dell'accordo negoziale degli 87 milioni di Euro.
Tali risorse saranno interamente dedicate all'assegno di specificità per tutto il personale del Corpo,
mentre i 10.2 milioni di Euro saranno ripartiti nella misura del 70 % per incrementare ulteriormente
l' assegno di specificità, mentre il rimanente 30 % per rimodulare le tabelle sugli accessori
(notturno, festivo, reperibilità). Infine, non appena sarà varato il decreto sul Riordino con i 16
milioni di Euro previsti, il personale potrà beneficiare di ulteriori incentivi economici.
Prima di concludere desidero farvi sapere che, informalmente, abbiamo appreso che saranno
convocate a visita medica altre 140 unità, presumibilmente nel mese di aprile. Presto daremo
conferme ed aggiornamenti. Inoltre, è fissata per mercoledì 21 marzo un incontro sulle bozze di
regolamento passaggio a CR e CS. Inoltre, desidero farvi sapere che entro questa settimana sarà
pubblicata graduatoria finale e Circolare scelta sede CS 2016. Scelta sede entro fine mese o cmq
prima di Pasqua. Infine, desidero farvi sapere che e disponibile nonché cliccabile e quindi
stampabile il cedolino del mese di Marzo. I colleghi potrebbero trovare anche su Marzo, la stessa
voce di trattenuta (Art. 1 DL 66/2014) perchè si tratta del conguaglio a debito del bonus Renzi
legato al reddito. Per non pesare su di una sola busta paga viene, infatti, suddiviso in due trattenute
di pari importo su due mensilità consecutive.
Concludo facendo sapere che la regione Sicilia stà organizzando un importante assemblea del
personale al Comando di Agrigento con la presenza del Segretario Generale Franco Giancarlo, oltre
che i massimi vertici della Confsal VV.F nazionali, regionali e provinciali.
In quella sede saranno estesi ed approfonditi i passaggi di questo report.
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