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A Tutte le Strutture
ANPPE VVF
FEDERDISTAT VVF
CISAL VVF

Oggetto : riunione Sottosegretario

Carissimi,
si è tenuto ieri l’incontro del Sottosegretario con le OO.SS. , il Sen. Candiani ha comunicato a tutte
le rappresentanze del CNVVF la volontà di procedere ad una strutturazione ed organizzazione dei
Comandi provinciali, nonché di sostenere la componente volontaria che al fianco di quella
permanente continuerà a concorrere all’attività di Soccorso tecnico urgente, come rivendicato da
noi nella piattaforma rivendicativa del 16 Novembre 2018.
Importanti le affermazioni del SS di voler risolvere situazioni e dare risposta alle seguenti
richieste formulate piu’ volte dalle OO.SS. , quali la definizione della posizione della componente
TLC all’interno del corpo, la distribuzione dei personale ginnico e medico sul territorio e
l’equiparazione economica alle altre forze di polizia richiesta sempre da noi ad alta voce già da
svariati anni.
Inoltre siamo ben lieti che il nostro SS abbia la volontà di dare risalto alle competenze del
CNVVF in ambito di pianificazione di emergenze di Protezione civile, conferendo al CNVVF la
competenza di stilare linee guida per la redazione delle convenzioni AIB, incidenti rilevanti e rifiuti
a cui le regioni e amministrazione locali dovranno attenersi.
Siamo d’accordo sulla ridefinizione delle piante organiche dei Comandi che potrà sanare situazioni
critiche in alcuni Comandi provinciali anche se non bisogna dimenticare l’impegno previsto dal
riordino di conferire al personale Direttivo nella figura dei vice dirigenti anziani di aver assegnato il
posto funzione previsto, quindi con la costituzione dei Dirigenti Aggiunti, sanando una
menomazione normativa che ha demotivato la categoria dei direttivi in questi ultimi anni.
Sono sicuramente necessari i fondi da stanziarsi per il re training del personale specializzato nei
diversi settori e che hanno la necessità improcrastinabile oramai di potenziare le proprie
competenze a sostegno dell’attività operativa.
Il SS sta avviando il discorso equiparazione con lo stanziamento di fondi per il rinnovo contrattuale
2019-2021 previsti dalla recente legge di bilancio e che probabilmente potrà essere attuativo
anche ad essere ottimisti per il 30 giugno 2019; nel contempo provvederà a recuperare le risorse
aeroportuali dovute , anche relativamente agli anni pregressi.
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Quindi queste OOSS auspicano che oltre a questi impegni il SS tratti gli altri punti sollevati dalla
nostra piattaforma rivendicativa :

1. piante organiche delle strutture centrali in base anche ai nuovi incarichi di funzione creati
dal DM 29 gennaio 2019
2. progressione interna orizzontale fino al 50% che interessi il personale laureato operativo
(vigili, capi squadra, capi reparto e ispettori) e amministrativo, nessuno escluso, in base
anche al turn-over;
3. introduzione nel ruolo dei direttivi e dirigenti di altre lauree come geologi, biologi, chimici,
fisici e giurisprudenza in ottemperanza alle normative europee e un considerevole aumento
di laureati medici ed economia e commercio;
4. istituzione dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza sul lavoro del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco presso le Direzioni regionali, in ogni Comando Provinciale e presso ogni
Procura della Repubblica;
5. ripristino del posto di funzione dirigenziale sul rischio territoriale soppresso nel documento
di riordino del 2013 e quindi recepimento di nuove competenze come cambiamenti
climatici, incendi rifiuti (anche sul rischio salute e sicurezza sul lavoro degli operatori vigili
del fuoco) e pianificazione territoriale e urbanistica in base a nuovi rischi naturali e
antropici;
6. investire in una maggiore sicurezza sul lavoro degli operatori ed immediate elezioni dei
responsabili Lavoratori Sicurezza e individuazione degli RSPP in ogni struttura centrale e
periferica.
7. Rivedere i punteggi dei concorsi interni in base alla professionalità, valorizzando il
personale tutto.

Cordiali saluti

