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� RSU: REGOLAMENTO ELETTORALE 

 

 

Ieri 23 luglio è stata sottoscritta all’ARAN l’Ipotesi di ACQ di integrazione dell’art. 
3 della parte 2a  dell’ACQ per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti 
delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento 
elettorale. 

L’accordo consta di un solo articolo dedicato all’elettorato attivo e passivo, di due 
dichiarazioni congiunte, nonché di due note a verbale di cui una rilasciata dalla Confsal. 

Il testo dell’accordo è consultabile sul sito web dell’Aran che è il seguente: 
www.aranagenzia.it.. 

 
  
 
 

� NOTIZIE DALLA FEDERAZIONI 
 
CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO 
 
 Si riporta, per opportuna e doverosa conoscenza, il documento inviatoci ieri da 
Franco Giancarlo, segretario generale della Confsal-Vigili del Fuoco, sulla convention 
organizzata il 19 luglio ad Assisi (PG). 
 
“LA CONVENTION DI ASSISI TESTIMONIA CHE  LA CONFSAL VIGILI DEL 
FUOCO E’ UN PUNTO FERMO NEL PANORAMA SINDACALE. 

 
  Un successo che è andato al di là delle più rosee previsioni.  

Il bilancio del  secondo Convegno nazionale promosso dalla Confsal Vigili del Fuoco 
tenutosi lo scorso 19 luglio ad Assisi sul tema: “Quale futuro per i Vigili del 
Fuoco” ha visto una partecipazione massiccia di delegati provenienti da ogni parte 
d’Italia ma soprattutto si è caratterizzato per l’elevata qualità del dibattito politico. 

I numerosi relatori alternatisi sul palco sono stati concordi nel sostenere 
che il convegno è caduto in un periodo cruciale per il futuro dei Vigili del 
Fuoco, alla vigilia di una serie d’importanti riforme come la semplificazione 
delle procedure di prevenzione incendi, la ventilata soppressione delle 
Direzioni Regionali Vigili del Fuoco, la modifica dell'ordinamento e soprattutto 
il confronto con il Governo sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in 
regime pubblicistico. 
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Di particolare spessore sono stati gli interventi dei relatori che sono iniziati con la 

densa e stimolante relazione introduttiva curata dalla Segreteria Generale Confsal Vigili 
del Fuoco, il qualificato intervento del  Capo del Corpo Ing. Giorgio Mazzini, le brillanti 
relazioni del Presidente della Consulta Confsal Area Dirigenti e Direttivi Ing. Vincenzo 
Ciani, dell’Ing. Giovanni Nanni per l’USPPI Area Dirigenti, dell’Ing. Guido Parisi per il 
SI.N.DIR Area Dirigenti, del vice Capo Dipartimento della Protezione Civile Ing. Fabrizio 
Colcerasa.  

Ci ha riempito di orgoglio e di soddisfazione la presenza del Sottosegretario 
all’Interno On. Ettore Rosato al quale abbiamo affidato il compito di approntare le 
conclusioni finali.  

Di un alto profilo istituzionale sono stati anche i saluti iniziali di numerose 
personalità quali la responsabile provinciale Confsal Perugia, l’Ing. Alfio Pini, Direttore 
Centrale per l’Emergenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e 
Difesa Civile, dell’Ing. Leonardo Denaro Direttore  Regionale  V.F.  Marche,  dell’Ing.  
Raffaele  Ruggiero Comandante Provinciale V.F. Perugia, del Sindaco di Assisi, del 
Coordinatore Regionale Umbria di Forza Italia, On Mantovani e di numerosi Dirigenti del 
Corpo. 

Nel corso del dibattito della convention, denso di interventi tesi a 
sottolineare come, di fronte a nuovi e più articolati bisogni di sicurezza, l’unica 
risposta da fornire ai cittadini è quella del potenziamento degli organici, dei 
mezzi e delle risorse aggiuntive in bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco, sono 
stati affrontati anche altri argomenti di particolare interesse per la Categoria 
come l’inquadramento professionale del pompiere, il soccorso tecnico urgente, 
i rapporti con la Protezione Civile e con gli enti territoriali. 

Numerosissimi telegrammi ci sono inoltre pervenuti da personalità istituzionali, 
politiche e sindacali che non potevano essere presenti per impegni concomitanti.  

Fra questi ricordiamo il Segretario Generale della Confederazione Marco Paolo 
Nigi, il Presidente della Commissione Nazionale Grandi Rischi On. Giuseppe Zamberletti, 
l’ex presidente della Repubblica Senatore Francesco Cossiga, il Presidente di Forza Italia 
On. Silvio Berlusconi, il Presidente di AN On. Gianfranco Fini, il Senatore Giorgio 
Benvenuto, il Senatore Enzo Bianco, gli onorevoli Storace, Catanoso, Lisi, Reina, 
Carrara, il Capo Dipartimento VV.F., pref. Anna Maria D’Ascenzo e il Coordinatore della 
CGIL VV.F. Adriano Forgione.   

Le tesi della nostra Organizzazione insieme ai contributi dei relatori, che saranno 
esplicitati nel documento finale che domani vi invieremo, hanno rappresentato la 
continuità dell’azione politica e contrattuale emersa durante il primo Congresso della 
nostra Federazione Nazionale Confsal Vigili del Fuoco, il riferimento per il percorso 
sindacale futuro e la testimonianza della coesione e della fattività dei dirigenti sindacali 
e degli iscritti Confsal Vigili del Fuoco che anche in questa ultima convention hanno 
dimostrato che esiste un altro modo di essere sindacato!”  

    
 
 
 

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


