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 Roma, 3 maggio 2021 

   Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

     Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Laura LEGA 

e, p.c.:     Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott. Alessandro TORTORELLA 

Oggetto: P.N.R.R. e fondi pluriennali assegnati al CNVVF dalle Leggi di bilancio. 

Egregi, 

nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio ha presentato alle Camere il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, già votato da entrambe i rami del Parlamento. 

Come ampiamente rappresentato con una nota inviata al Ministro dell’Interno, al suo 

interno è previsto un finanziamento, modesto ma tuttavia apprezzato, indirizzato al

Corpo Nazionale e destinato all’acquisto di circa 3.800 veicoli elettrici, ibridi e a gas.

Questo nuovo finanziamento, va a integrare precedenti fondi pluriennali stanziati nelle 

Leggi di Bilancio, per un piano di spesa complessivo di ben oltre 2 miliardi di euro. 

Al fine di conoscere come Codesta Amministrazione intende o ha inteso utilizzare i 

fondi pluriennali a disposizione negli esercizi finanziari dal 2017 ad oggi, le Scriventi invitano 

le SS.LL.. a illustrare in uno specifico incontro la programmazione delle spese per il prossimo 

triennio, sia quella dei fondi pluriennali sia quella del PNRR. 

La richiesta nasce dall’esigenza della Fp Cgil VVF, della FNS CISL e della CONFSAL 

VVF di conoscere quanti di questi fondi siano già stati impegnati, e in quali progetti, 

considerato che l’atteso miglioramento auspicato dal personale del Corpo non appare al 

momento particolarmente visibile. Rischiare di perdere i fondi anche a causa dei ristretti limiti 

temporali disponibili fissati dalla legge e dalle regole europee, sarebbe un danno inaccettabile. 

Siamo consapevoli che il maggiore carico di lavoro, dovuto alla gestione di queste 

risorse aggiuntive, dal punto di vista tecnico e amministrativo, ricada sul personale in servizio 

presso gli Uffici Centrali, sottodimensionato e già in difficoltà per la quotidiana attività 

ordinaria.   

Questo è un problema che in parte affligge tutte le Amministrazioni Centrali dello Stato 

che, inutile dirlo, manifestano una carenza di organico simile alla nostra. Per tali ragioni 

sembrerebbe che il Dipartimento della Funzione Pubblica e altre Amministrazioni Centrali 

abbiano  avviato  l’iter  per  bandire  concorsi  straordinari per l’assunzione di tecnici laureati da 
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impiegare a supporto del personale anziano, strada che chiediamo al Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco di cercare e perseguire. 

Si resta quindi in attesa di un cortese sollecito riscontro, anche al fine della doverosa 
informazione a tutto il personale del Corpo Nazionale sui fondi ottenuti, sull’entità degli 
impegni già in essere, sui programmi fatti e sullo stato di sviluppo dei progetti

dell’Amministrazione. 

Distinti saluti. 

 Fp Cgil VVF   
Mauro Giulianella 

FNS Cisl 
Massimo Vespia 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo 


