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Dott. Bruno STRATI
Oggetto: Riconoscimento professionale personale TLC
Questa O.S. chiede di valutare con la dovuta urgenza le problematiche del settore
TLC che ormai si ripercuote ormai da anni su tutto il settore operativo dei Vigili del Fuoco. I
continui solleciti con note, da parte sindacale, dello svuotamento di personale dei Centri
TLC, non hanno avuto mai risposta. Nonostante il tentativo dell’Amministrazione di
rimediare con nuovi corsi per inserimento di nuovo personale, azioni che andranno a
coprire al massimo il 40% dei posti. La situazione è ormai critica, l’unica risposta è un
azione sinergica per rilanciare il settore TLC, che sensibilizzi tutto il personale Vigili del
Fuoco e che venga riconoscuta una volta per tutte la professionalità con relativo
riconoscimento economico incentivante ad un settore ritenuto “vitale per il soccorso”,
come evidenzia la nota 11166 del 1/4/21 firma Capo del Corpo. Nonostante le nostre
preoccupazioni, niente si muove, vedasi già dall’istituzione dell’Albo formatori (nota Form.
5881 del 16/3/21). Inoltre tutte le indicazioni normative del settore TLC, datate a partire
nel 1971, devono essere tutt’ora emanate, contrariamente ad altri settori di nascita recente
dove tutto è già stato normato e spesso anche già aggiornato. Questo settore segue
tutt’ora circolari del 1995, dove le competenze , mansioni, ecc…. sono tutt’altro che quelle
attuali.
Da una sentenza TAR n°06207 del 9/6/2020 si riconosce che l’Amministrazione è
l’unica che può consentire al personale in oggetto una qualsiasi forma di riconoscimento e
nel decreto sostegni-bis l. 106 del 23/7/21( di cui se ne evidenzia il testo), non pare
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difficile reperire quelle risorse che potrebbero rilanciare il settore dandoli finalmente quel
giusto riconoscimento anziché decretarne la morte.
“Art 7 quater
In relazione alla specificità del ruolo prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre
2010,n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall’anno 2021,in aggiunta a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 436,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di
77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali
relativi al triennio 2019-2021”

Nella speranza che le richieste siano accolte porgiamo distinti saluti e rimaniamo in
attesa di segni di riscontro.

Il Presidente FILP /A.N.P.P.E. VV.F.
Fernando Cordella
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