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A tutte le strutture Territoriali 

 

FEDERDISTAT VVF-CISAL 

 

ANPPE VVF 

  

 

 

Cari Amici, 
nella giornata di ieri si è svolta la procedura di esperimento del tentativo di conciliazione. 

Per Federdistat erano presenti il Segretario Generale Antonio Barone, il Segretario Regionale 

Lazio Nicola Basile e i componenti di Segretaria Nazionale Luigi Palestini, Rosa Avino e Paolo 

Marchili. 

Per ANPPE erano presenti il Presidente Fernando Cordella e il componente di Presidenza 

Salvatore Cipollaro. 

Per l’Amministrazione il Sottosegretario Stefano Candiani, il Capo Dipartimento Salvatore 

Mulas, il Capo del Corpo Fabio Dattilo, il Prefetto Darco Pellos, il Dott.Fabio Italia, la Dott.ssa 

Roberta Lulli e Ing.Francesco Notaro. 

 

Dopo la lettura degli 11 punti della vertenza sindacale, ha preso la parola Antonio Barone 

(Federdistat), che ha rimarcato il ruolo di Federdistat-Cisal all’interno del Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco, sollecitando il Capo Dipartimento ad interagire con la Funzione Pubblica per la 

pubblicazione dei decreti di rappresentatività per gli anni 2019-2021, nella quale Federdistat 

risulta rappresentativa per il ruolo dei direttivi e dirigenti. Inoltre ha ribadito che per il 

miglioramento delle condizioni stipendiali e previdenziali del personale serve un atto legislativo 

di equiparazione con gli altri Corpi dello Stato. Ha rimarcato il ruolo dei direttivi anziani, il ruolo 

del volontariato nei Vigili del Fuoco e la valorizzazione della componente ginnica periferica alla 

pari di quella delle strutture centrali. 

Cordella (Anppe) nella esposizione, ha affrontato gli 11 punti, dalla equiparazione con le altre 

forze di polizia, al rinnovo contrattuale, alla valorizzazione del personale laureato, cooptazione 

del TLC negli specialisti, ad una maggiore impegno sulla salute e sicurezza per i Vigili del fuoco 

ed un impegno concreto sulla collocazione del Corpo nazionale nel sistema di Protezione Civile. 

Basile (Federdistat) ha rimarcato l’argomento  sicurezza sul lavoro in particolare sullo stress da 

lavoro correlato e un concreto impegno sul volontariato in particolare nelle regioni del sud. 

Per Avino (Federdistat) occorre valorizzare il personale logistico, gestionale ed informatico 

premiando anche l'esperienza oltre ai titoli di studio. Occorre prevedere appositi concorsi interni 

che mirino a premiare il personale più capace e preparato evitando la dispersione della preziosa 

esperienza del personale in servizio 

Cipollaro (Anppe) ha rivendicato la mancanza di progressione in carriera per il personale 

laureato in questi ultimi anni e l’importanza dell’ampliamento della tipologia di lauree per 

accedere al ruolo direttivo. 

Marchili (Federdistat), ha esposto le problematiche dei geologi all’interno del Corpo Nazionale, 

in particolare per interventi di natura geologica, come movimenti franosi e l’applicazione di 

nuove supporti come telerilevamento e GIS. 
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Palestini(Federdistat) ha rappresentato le problematiche della componente dei direttivi e 

dirigenti, in particolare per la parte remunerativa. 

 

Ha preso la parola il Capo del Corpo che punto per punto ha risposto ai nostri quesiti, 

rimarcando che la 127/18 impone diversi vincoli per tutte le questioni e la completa parificazione 

agli altri Corpi dello Stato potrà avvenire attraverso la legge delega sull’equiparazione. 

Sul rinnovo del parco mezzi del Corpo, ci è stato assicurato che è in corso uno studio puntuale 

per il rinnovo complessivo. 

Per la Sicurezza di Lavoro, ha annunciato l’attenzione del Corpo, con  l’istituzione di un gruppo 

di lavoro per gli RLS (rappresentanti lavoratori sulla sicurezza) e il già  istituito gruppo di lavoro 

sulla sicurezza in caso di incendi con sostanze tossiche. 

 

Parole di apprezzamento sono giunte dal Capo Dipartimento, sulle importanti questioni poste 

dalle nostre OO.SS. 

 

Il Sottosegretario, ha rappresentato che il tema legato all'adeguamento economico e 

previdenziale rimane l’obiettivo principale del Governo e che potrà trovare una risposta solo 

attraverso la Legge di bilancio, considerando l’ammontare della cifra, di oltre 200 milioni di 

euro. 

Anche il Sottosegretario ha giudicato il confronto tra le parti molto importante e proficuo in 

particolare per gli argomenti trattati compreso la problematica del volontariato. 

 

Alla fine della riunione, Barone e Cordella, considerata  l’attenzione rivolta a tutte le 

problematiche sollevate, hanno ritenuto opportuno  ritirare lo stato di agitazione, con 

l’impegno di vigilare nei prossimi mesi su tutti gli 11 punti della vertenza sindacale. 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 


