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VIGILI FUOCO: CANCELLIERI E TRONCA, MASSIMA STIMA P ER CORPO 
(V.: 'VIGILI FUOCO: COLPO MANO MINISTRO...' DELLE 1 6:26) 
   (ANSA) - ROMA, 24 FEB -  "Il capo Dipartimento conferma, anche 
a nome del signor Ministro, la massima stima e  gratitudine alle 
donne e agli uomini del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la 
cui indiscussa professionalità e il cui quotidiano impegno 
garantiscono, con piena efficienza, la sicurezza dell'intero 
paese". Si conclude così una nota del capo del dipartimento dei 
vigili del fuoco Francesco Tronca in risposta alle 
organizzazioni sindacali che accusavano il titolare del Viminale 
di un 'colpo di mano' a favore dei prefetti. 
   Nella nota Tronca sostiene che il decreto di cui parlano i 
sindacati "riguarda esclusivamente una revisione di posizioni 
funzionali degli appartenenti alla carriera prefettizia". "Le 
opinioni espresse" dunque, "discendono da un'interpretazione non 
corrispondente a quello che è il disegno del provvedimento, che 
costituisce l'attuazione obbligatoria della riduzione degli 
assetti delle amministrazioni centrali, dalla quale è escluso 
proprio il Corpo Nazionale". Inoltre, "per il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco la diminuzione di 3 posti non ha assolutamente 
riguardato le posizioni dei dirigenti Vvf e in nessun caso si è 
inciso su funzioni specificamente attribuite al Corpo Nazionale: 
rimangono immutati i posti dirigenziali e ben salde tutte, 
nessuna esclusa, le competenze". 
   Tronca sottolinea ancora che "il provvedimento, nella 
prospettiva di una generale semplificazione organizzativa, ha 
consentito una razionalizzazione ed ottimizzazione degli uffici 
affidati ai dirigenti della carriera prefettizia e delle 
competenze da essi sempre svolte". Quanto alle ulteriori 
rivendicazioni dei sindacati "si precisa che è in atto il 
massimo impegno per completare le procedure per la definizione 
dei concorsi a capo squadra e capo reparto, da anni ingessate 
per le farraginose previsioni del D.lgs. 217 del 2005, che è 
stato possibile sbloccare solo grazie alla previsione contenuta 
in un apposito provvedimento adottato in via d'urgenza nello 
scorso mese giugno, proprio per assicurare la più ampia 
funzionalità del Corpo". (ANSA).  
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