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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 

 

Roma, 8 novembre 2013 
 

 

        A TUTTE LE STRUTTURE  
            CONFSAL VV.F. 

 
Oggetto: Resoconto  della  riunione  del  6  novembre  2013  sulla  bozza  della  nuova   
                Circolare che sostituirà la Circolare 13/99. 
 

 

Cari amici, 
come noto in data 6 novembre 2013 di è tenuta una specifica riunione riguardante 

la revisione della circolare 13/99. 
L’incontro è stato presieduto dal Direttore Centrale per la prevenzione e la 

Sicurezza Tecnica, Ing. Fabio Dattilo e dalle OO.SS. Confsal, Cgil, Cisl, Uil e Usb 
unitamente alle OO.SS. dei Dirigenti e Direttivi. 

Durante il confronto è stato fatto osservare all’Amministrazione che la crisi 
economica attuale ha comportato un forte abbattimento delle pratiche di prevenzione 
incendi in ingresso ai diversi Comandi Provinciali. In questo momento, pertanto, 
abbiamo richiesto di rendere maggiormente remunerativo per il personale, limitando al 
minimo la soglia prevista per l’accesso all’incentivo. 

Nel merito poi dell’Allegato A alla bozza di Circolare la scrivente Segreteria ha 
rappresentato quanto segue. 
1. Non è stato considerato l’impegno connesso alla valutazione dei procedimenti di 

Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.)  previsti dal  D. Lgs 334/99 e ss.mm.ii. per le 
attività classificate a rischio di incidente rilevante; 

2. In considerazione della tendenza all’incremento dell’attività di Polizia Giudiziaria, 
abbiamo richiesto di reintrodurre, ai fini del computo dell’impegno orario del 
personale, anche i sopralluoghi (spesso multipli per un singolo procedimento) 
connessi all’espletamento dell’attività di polizia amministrativa e giudiziaria  ex 
D. Lgs. 758/94; 

3. Nella bozza di Circolare non è contemplato l’impegno per l’espletamento delle 
attività connesse alle non poche deleghe di indagini affidate ai Comandi provinciali 
dall’Autorità Giudiziaria e, pertanto, abbiamo richiesto una specifica previsione di 
congrua valutazione ai fini dell’accesso alle attività incentivate di prevenzione 
incendi; 
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4. Abbiamo rilevato l’assoluta necessità rivedere il punteggio indicato al punto “A”, 

proponendo per lo stesso una valutazione più consona, attraverso l’individuazione di 
una forbice di variabilità variabile da 0,50 a 2,50; 

5. Il punteggio previsto per l’esame ed il riesame periodico dei Rapporti di Sicurezza 
(RdS) presentati dalle aziende a rischio di incidente rilevante ex D. Lgs. 334/99 è da 
intendersi del tutto inadeguato se si tiene conto dell’effettivo impegno, sia 
professionale che in termini di assunzione di responsabilità,  richiesto per l’istruttoria 
di tali procedimenti, per i quali, ai fini di un conteggio più realistico, abbiamo  
evidenziato l’opportunità di prevedere almeno il doppio del punteggio previsto nella 
bozza di circolare in esame;  

6. Per quanto riguarda la tab. B della Bozza di Circolare in discussione, abbiamo 
chiesto di valorizzare in maniera opportuna i funzionari tecnici, con particolare 
riferimento per i SS.D.A.C e S.D.A.C.E. e gli Ispettori, attraverso l’opportuna 
rivisitazione delle competenze sui controlli relativi alla valutazione dei progetti ed ai 
sopralluoghi di verifica per le diverse Categorie di attività previste dall’Allegato al 
D.P.R. n° 151/2011, nonché modulando opportunamente l’impiego del personale 
operativo abilitato all’espletamento di attività di prevenzione incendi incentivata; 

7. Abbiamo infine richiesto di individuare nuove e più moderne forme di 
remunerazione incentivata  anche a favore del personale amministrativo-tecnico 
e informatico che partecipa all’attività di prevenzione incendi (protocollazione, 
archiviazione, gestione dei materiale ed informatica dei fascicoli, front office con il 
pubblico, etc.).  
In conclusione il Direttore Dattilo, avendo constatato che dal confronto è emerso una 

sostanziale convergenza sull’impostazione della bozza di nuova Circolare (ex Circ. 
13/99) ha rappresentato che, sulla base delle osservazioni fatte durante la riunione da 
tutte le OO.SS., i punteggi assegnati per le singole attività svolte ai fini del 
raggiungimento della soglia di accesso all’incentivo verranno essere rivisti al rialzo. 

Si è riservato altresì di verificare con l’Ufficio Legale, se dal punto di vista giuridico 
esista la possibilità di modificare le attuali aliquote previste per i servizi a pagamento 
con quelle proposte nella bozza della nuova Circolare. 

Lo stesso Direttore Centrale ha poi affermato la volontà di arrivare entro tempi 
ristretti all’emanazione della nuova Circolare, vista l’imminente promulgazione del 
nuovo Decreto sulle tariffe, che prevede il pagamento in modo forfettario dei servizi di 
prevenzione incendi, limitatamente alle attività indicate dal DPR 151/2011, abolendo in 
tal modo il pagamento basato sulla tariffa oraria. 

La  riunione è stata quindi aggiornata al 5 dicembre prossimo venturo. 
 Cordiali saluti. 
 
                         Il Presidente                                                                  Il Segretario Generale   
  Consulta Dirigenti e Direttivi Confsal VV.F.                                             Confsal  VV.F.                                  
                (Ing. Vincenzo CIANI)                                                          (Franco GIANCARLO)       


