
Roma, 29 Aprile 2019

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P e D.C.
Dott. Salvatore MULAS

Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott. Darco PELLOS

Al Direttore Centrale per gli Affari Generali
Dott. Pierluigi FALONI

e p.c.                                           Al Sottosegretario di Stato
                Sen. Stefano CANDIANI

Al Responsabile dell’Ufficio III Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Personale del ruolo tecnico logistico. Carenza di organico 

Egregi, 
le Direzioni Regionali ed i Comandi Provinciali segnalano forti carenze di personale del CNVVF con funzioni
amministrativo contabili ed informatiche.

Alle importanti carenze di personale rispetto alle dotazioni organiche, già in passato più volte denunciate
dalla Fp Cgil VVF., si somma l'elevato numero di dipendenti collocato a riposo per raggiunti limiti di età e la
situazione nei prossimi due anni è destinata ad aggravarsi ulteriormente se non si pone urgente rimedio attivando
una politica di gestione del personale.

Questa situazione, ampiamente prevedibile dalla semplice consultazione dell'età anagrafica dei ruoli, sta
creando serie difficoltà al regolare svolgimento delle attività con riflessi pericolosi anche sull'attività di soccorso
tecnico urgente.

Nei  giorni  scorsi  alcune  sedi  hanno  segnalato,  a  causa  di  ciò,  serie  difficoltà  anche
nell'approvvigionamento  di  carburanti,  nel  ripristino  di  attività  informatiche,  ritardi  nel  pagamento   delle
competenze al personale e dei fornitori.

In data 20 ottobre del 2017 la Corte dei Conti con decreto prot.n. 0031163 ha vistato un decreto che
autorizzava varie Amministrazioni, e tra questi il CNVVF, all'assunzione di personale.

Mentre sono state già svolte o sono in corso di svolgimento le prove concorsuali per l'assunzione di
personale operativo di ogni ordine e ruolo, con incremento della dotazione organica complessiva operativa, non
sono state svolte le prove concorsuali per l'assunzione di 84 vice collaboratori amm.vi e 42 vice collaboratori
tecnico informatici. Inoltre la graduatoria dei funzionari amm.vo contabili risulta esaurita, né sono state avviate
procedure concorsuali  per  assumere operatori  dalle  liste  di  collocamento:  insomma sul  fronte  del  personale
tecnico logistico non è  stato fatto  nulla  né per  potenziare  l'organico né per  prevenire  l'emorragia  dovuta  ai
pensionamenti in termini di turnover.

Si  sollecita,  pertanto,  l'urgente  avvio  delle  procedure  concorsuali  di  personale  tecnico  logistico,  sia
amm.vo  che  informatico,  nonché  l'assunzione  di  personale  operatore  dalle  liste  di  collocamento  al  fine  di
ripristinare l'organico ed assicurare così il regolare funzionamento degli Uffici sul territorio.

Sicuri di un immediato riscontro, porgiamo i più cordiali saluti. 
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