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Vigili del Fuoco
Loro Sedi

Cari amici e compagni,
come sapete nella mattinata di oggi, con il Dipartimento, abbiamo affrontato due argomenti
importanti per il personale; l’Art 42 e l'assegnazione temporanee per esigenze di servizio e
la mobilità dei Vigili e dei qualificati appartenenti al ruolo delle specialità.

Nel  merito  dell’accordo sull’art.  42,  dopo una lunga e approfondita  discussione,
Cgil,  Cisl  e  Confsal,  ribattendo  punto  per  punto  l'articolato  proposto,  sono  riuscite  ad
apportare le necessarie modifiche e a raggiungere l'accordo. È con grande soddisfazione
che annunciamo la presa di coscienza da parte di tutto il tavolo sulle nostre proposte; le
tante criticità emerse i  questi  anni  riguardo l'uso improprio di  questo articolo verranno
evitate grazie alla nostra capacità di elaborare proposte unitarie. 

Abbiamo lavorato insieme, con determinazione e fermezza, al fine di riportare l'art.
42 a essere lo strumento trasparente e democratico utilizzabile per sopperire le esigenze
di servizio temporanee che l'Amministrazione rappresenterà di volta in volta, in linea con le
regole sancite nel DPR 64.  Era importante regolamentare questo istituto nel rispetto delle
lavoratrici e dei lavoratori del Corpo evitando ogni forma clientelare e riconoscendo loro
ogni possibilità di assegnazione temporanea.

Riguardo  alla  mobilità  dei  Vigili  e  dei  qualificati  nel  ruolo  specialità,  abbiamo
condiviso  con  l’Amministrazione  la  necessità  di  effettuare  immediatamente  la  mobilità
ruolo  Vigili  del  Fuoco  e  di  sollecitare  la  Direzione  Centrale  per  la  Formazione  per
procedere con la conseguente formazione di nuovo personale di settore. 

Abbiamo ribadito all'Amministrazione che il D.Lgs. 127,  così come predisposto e
voluto,  ha  creato  grandi  difficoltà  in  particolare  per  il  personale  inquadrato nel  settore
nautico. Per questo abbiamo chiesto al Direttore Centrale per l'Emergenza e a quello delle
Risorse Umane di farsi carico delle problematiche emerse sino ad oggi ipotizzando una
sanatoria indirizzata a coloro i quali non riescono a trovare soluzioni per il rientro presso le
sedi  di  residenza.  Su  questo  ultimo  punto  aspettiamo  di  conoscere  gli  intendimenti
dell'Amministrazione sapendo che il Direttore Centrale per l’Emergenza si è impegnato a
proporre una bozza di mobilità per i  qualificati  specialisti.  L'incontro si  è concluso con
l'informazione da parte dell'Ing. Parisi che è allo studio la polivalenza del mezzo aereo AW
139 interessando i nautici e smzt.   

Vi terremo sempre informati sul proseguo dei lavori, invieremo l'accordo sottoscritto
non appena ci verrà trasmesso dall'ufficio delle relazioni sindacali.

Fraterni saluti.
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