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All’ Ing. Fabio Dattilo 

Capo del Corpo Nazionale VV.F. 

All’ Ing. Emilio Occhiuzzi 

Direttore Centrale per la Formazione 

All’ Ufficio III - Relazioni Sindacali VV.F. 

Piazza del Viminale - 00184 Roma 

 

Oggetto: inquadramento e mansioni del personale Direttivo Ginnico Sportivo assegnato alle sedi periferiche 

del CNVVF.- Osservazioni e richiesta  incontro 

 

Queste OO.SS., trattandosi di argomento con ripercussioni negative dirette ed immediate sul 

personale Direttivo Ginnico Sportivo con sede di lavoro periferica, nonché sull’organizzazione del CNVVF, 

alla luce del recente decreto di nomina della commissione per le prove di verifica periodiche dell’85° corso 

di formazione per Allievi vigili del Fuoco, STAFFCNVVF DECRETI DEL CAPO DEL CNVVF 24 del 

21/01/2019, sulla base del contenuto della nota prot. STAFFCADIP 7386 del 19/04/2018 sente il dovere di 

porre all’attenzione delle SS.LL alcune considerazioni. 

 

“….. Gli artt. 60 e 61 del D.lgs 217/2005 prevedono espressamente che il personale DGSVD possa 

essere impegnato nello specifico settore di competenza, che come noto attiene il settore ginnico-sportivo e 

non al settore tecnico/operativo proprio del personale D-DVD…..”  

Non vi è nulla da eccepire su quanto riportato se non fosse che con tanta ferrea chiave di lettura 

viene  applicata univocamente, ne sono un esempio i numerosi corsi di Salvamento a Nuoto svolti sul 

territorio. Se è vero che un DGSVD può occuparsi solo dello specifico settore (e il nuoto lo è) analoga ratio 

deve valere  per il ruolo tecnico. Non si capisce quindi come un corso sopra citato possa essere diretto da un 

DVD del ruolo tecnico e come Dirigenti, DVD e D del ruolo tecnico possano costituirne la commissione 

d’esame.   

 

“..Questa Direzione ha incaricato personale DGSVD con sede a Capannelle, quale direttore di 

corso nello specifico settore motorio e ginnico, stante l’elevato numero di allievi che ruota presso le 

strutture centrali dedicate. Quale componente di commissione, non più autorizzato già dall’81° AAVVF, è 

stato incaricato per sopperire ad eventuali carenze di personale, durante l’espletamento delle verifiche in 

itinere, che come noto impegnano contemporaneamente un elevato numero di funzionari nelle varie 

postazioni …..” 

Tale affermazione, che risulta come una chiara ammissione di errore amministrativo perpetrato 

negli anni, sta a confermare che sono stati incaricati solo e unicamente i DGSVD con sede a Capannelle 

quali direttori di corso, ma che, emerso e smascherato quello che, se non si tenesse in considerazione il DMI 

n° 160 del 8 agosto 2011, potrebbe essere un errore,  non verranno più autorizzati quali componenti di  
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commissione di esame solo dal recentissimo esame di fine 81° corso AA.VV.FF. Peccato però che nei 

Decreti  di nomina delle Commissioni per le prove di verifica periodiche dei corsi 83°, 84° e 85° i DGSVD  

con sede di lavoro a Capannelle  sono inseriti nelle commissioni al pari di quanto avvenuto fino all’80° corso 

AAVVF. 

Molte altre sono le osservazioni che si vorrebbero fare sul contenuto della nota in esame ma ancora 

di più sull’inquadramento e le mansioni assegnate o che dovrebbero essere assegnate al personale DGSVD in 

servizio presso le  sedi periferiche tenuto conto che da 11 anni a questa parte, ovvero da quando sono entrati 

nel ruolo Direttivo Ginnico Sportivo vivono in uno stato di assoluta incertezza che li umilia sia sul profilo 

professionale che su quello personale. 

Situazione che ha profonde e negative ripercussioni sull’organizzazione del Corpo Nazionale. 

Tenuto conto che quanto sino a qui brevemente evidenziato rappresenta solo la punta dell’iceberg 

di una situazione lavorativa e funzionale disastrosa vissuta quotidianamente dal personale direttivo in 

argomento, che si è ulteriormente aggravata con l’impianto normativo del Dlg 127/2018, si chiede quale sia 

secondo le SS.LL il giusto inquadramento e quali le mansioni da affidare ai DGSVD assegnati alle sedi 

periferiche. 

Visti i risultai emersi da progetti sulla valutazione funzionale già più volte fatti sul territorio 

nazionale piuttosto che sulla base delle attuali norme di riferimento per la pratica sportiva nel CNVVF agli 

occhi di questa O.S. l’unico giusto e doveroso inquadramento del personale DGSVD già vigile del fuoco con 

una anzianità di servizio importante ( mediamente superiore ai 10 anni) riqualificato con concorso interno nel 

2007 è nei ruoli operativi del CNVVF.  

Detto personale così inquadrato potrebbe utilmente essere impiegato alla luce del sole, e non come 

oggi in quella che è la mission principale del Corpo. Il Soccorso Tecnico Urgente in quelle mansioni che non 

richiedono specifiche competenze  tipiche dei percorsi accademici di ingegneria ed architettura.  

Quanto proposto peraltro è assolutamente in linea con la ratio utilizzata per l’istituzione dei ad 

esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative. 

 

Pur disponibile a relazionare nel dettaglio con un lungo e approfondito documento  quanto sino a 

qui crudamente  e brevemente evidenziato, queste OO.SS.  chiedono alle SS.LL di voler ascoltare almeno 

una volta i sette Direttivi Ginnico Sportivi assegnati alle sedi periferiche, concedendo loro un incontro più 

volte richiesto ed auspicato, ma mai concesso . 

 

Per evidenziare ancora meglio la posizione lavorativa del personale in parola,  si allega un  confronto 

tra le  attività accessorie incentivate o comunque retribuite divise per ruolo 

 

Cordiali saluti 

 



ALLEGATO N° 1 

CONFRONTO ATTIVITA’ ACCESSORIE INCENTIVATE O COMUNQUE RETRIBUITE DIVESE PER RUOLO 
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RUOLO DEI 

VIGILI DEL 

FUOCO  

RUOLO DEI 

CAPI SQUADRA 

E DEI CAPI 

REPARTO 

Ruolo a cui il personale 

DGSVD riqualificato 

apparteneva 

RUOLO DEGLI 

ISPETTORI 

ANTINCENDI 

RUOLO DEI 

DIRETTIVI CHE 

ESPLETANO 

FUNZIONI 

OPERATIVE 

RUOLO DEI DIRETTIVI GINNICO SPORTIVI 

    
ASSEGNATI ALLE 

SEDI CENTRALI 

ASSEGNATI ALLE SEDI 

PERIFERICHE ( I 7 RIQUALIFICATI 

CON CONCORSO INTERNO NEL 

2007) 

Prevenzione incendi 

(comprende molte voci di 

incentivo) 

SI SI SI NO NO 

Vigilanza antincendi SI SI SI NO NO 

Partecipazione a 

commissioni incentivate 
NO SI SI NO NO 

Collaudi di attrezzature, 

beni e forniture 
NO SI SI NO NO 

Incentivo formazione per 

istruttori 
SI SI SI NO NO 

Incentivo addestramento 

per istruttori 
SI NO NO NO NO 

Attività di formazione 

esterna legata al DL 81  
SI SI SI NO NO 

Verifiche idoneità corsi di 

formazione legata al DL 

81 

SI SI SI NO NO 

Attività di formazione 

sterna legata alla 

prevenzione incendi 

NO SI SI NO NO 

Direzione corsi formazione NO SI 

SI in tutti i settori 

ginnico sportivo 

compreso 

SI solo nei corsi di settore 

e corsi in ingresso in 

svolgimento presso la sede 

SI solo nell’unico e raro corso di settore e  

nei in corsi in ingresso nelle rare occasioni 

in cui nelle regioni in cui sono in organico i 



centrale 365 giorni all’anno  DGSVD sono attivati poli didattici 

territoriali e solo dal 31/07/2018 

Componenti commissione 

esame 
SI  Si SI SI SI solo nell’unico corso di settore  

Straordinari per soccorso SI SI SI NO NO 

Straordinari per calamità SI SI SI NO NO 

Straordinari per 

formazione 
SI SI SI 

SI solo nei corsi di settore 

e corsi in ingresso in 

svolgimento presso la sede 

centrale 365 giorni all’anno  

SI solo nell’unico corso di settore e  nei in 

corsi in ingresso nelle rare occasioni in cui 

nelle regioni in cui sono in organico i 

DGSVD sono attivati poli didattici 

territoriali e solo dal 31/07/2018 

Reperibilità NO SI SI 
SI ma solo per i due 

dirigenti 
NO 

Attività di studio e 

sperimentazione 
NO SI SI SI 

SI solo da dicembre 2017, ma formalmente 

richiesta dal 2012 

Componente commissioni 

di concorso 
SI SI SI SI SI. ma in rari casi 

TITOLO DI STUDIO PER 

ACCESOS AL RUOLO 
terza media 

diploma scuola 

superiore 

laurea magistrale in 

ingegneria o architettura 

laurea magistrale in scienze 

motorie 

laurea magistrale in scienze motorie e 7 

anni di anzianita’  di servizio nei ruoli 

operativi del CNVVF 

 

ANALISI RETRIBUZIONE 

fonte elaborazioni Aran su dati RGS – IGOP. Dati aggiornati al 22/05/2018 

ANALISI RETRIBUZIONI SECONDO 

CUD 2017 REDDITI 2016 DGSVD 

VOCE ECONOMIICA VIGILI-CS E CR ISPETTORI 

DIRETTIVI CHE 

ESPLETANO 

FUNZIONI 

OPERATIVE 

DIRETTIVI GINNICO 

SPORTIVI 

ASSEGNATI 

ALLE SEDI 

CENTRALI 

ASSEGNATI 

ALLE SEDI 

PERIFERICHE ( I 

7 

RIQUALIFICATI 

CON 

CONCORSO 

INTERNO NEL 

2007) 

STIPENDIO € 19.182 € 22.763 € 26.357 € 25.551 € 25.551 € 25.551 

ALTRO FISSO € 2.289 € 3.173 € 3.223 € 3.049 € 3.049 € 3.049 

TOT. VOCI 

STIPENDIALI 
€ 21.470 € 25.937 € 29.580 € 28.599 € 28.599 € 28.599 

INDENNITA’ FISSE _ _ _ _   

INDENNITA’ 

VARIABILI 
€ 8.672 € 12.334 € 12.714 € 8.924   



STRAORDINARIO € 1.740 € 4.871 € 6.718 € 2.836   

ALTRO € 10 € 74 € 75 _   

TOTALE VOCI 

ACCESSORIE 

€ 10.422 

33% della 

retribuzione 

complessiva 

€ 17.280 

40% della 

retribuzione 

complessiva 

€ 19.507 

40% della retribuzione 

complessiva 

€ 11.759 

29% della retribuzione 

complessiva 

  

RETRIBUZIONE 

COMPLESSIVA 
€ 31.893 € 43.216 € 49.087 

€ 40.359 

17.78% inferiore alla 

retribuzione complessiva di 

un Direttivo che espleta 

funzioni operatiove 

6.61% inferiore alla 

retribuzione complessiva di 

un Ispettore. Qualifica 

inferiore a quella di un 

direttivo ginnico sportivo 

€ 45.426** 

€ 35.292* 

 

22.31% inferiore 

alla retribuzione 

complessiva di un 

Direttivo Ginnico 

con sede di lavoro 

centrale 

28.10 % inferiore 

alla retribuzione 

complessiva di un 

Direttivo che 

espleta funzioni 

operative 

18.34 %  inferiore 

alla retribuzione 

complessiva di un 

Ispettore. Qualifica 

inferiore a quella di 

un direttivo ginnico 

sportivo 

 

* Media Redditi da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato . Fonte certificazione unica 2017 relativa all’anno 2016 dei 7 DGSVD assegnati alle sedi 

periferiche 

** valore dedotto per differenza tra valore retribuzione complessiva anno 2006 secondo  elaborazioni Aran su dati RGS – IGOP. Dati aggiornati al 22/05/2018 e Media Redditi da 

lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato . Fonte certificazione unica 2017 relativa all’anno 2016 dei 7 DGSVD assegnati alle sedi periferiche 

E’ da evidenziare che il valore medio di € 35.292 derivante dalla media matematica dei Redditi da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato . Fonte 

certificazione unica 2017 relativa all’anno 2016 dei 7 DGSVD assegnati alle sedi periferiche comprende redditi derivanti da attività  accessorie tra quelle elencate in tabella a cui 

hanno avuto accesso solo alcuni dei 7 DGSVD per  mera volontà del dirigente locale che si è assunto la responsabilità  di ignorare linee nazionale da altri dirigenti invece seguite 

pedestremente ( vedasi il divieto di far svolgere la mansione di direttore di corso ad un direttivo del ruolo ginnico) 

E’ evidente che i DGSVD con sede di lavoro centrale hanno accesso a compensi accessori preclusi ai DGSVD assegnati alle sedi periferiche 

 

 

 


