
Resoconto incontro schemi di decreti concorsi per 
Ispettori Antincendi - Informatici- Logistici Strumentali

Il giorno 16 maggio 2019 si è svolto presso la sala del Viminale l’incontro di  concertazione
richiesta dalla Fp Cgil VVF, la FNS Cisl e la Uil PA VVF sui decreti relativi ai concorsi interni
per  Ispettori  Antincendi  -  Informatici-  Logistici  Strumentali.  Presenti  al  tavolo  tutte  le
Organizzazioni Sindacali, il Capo del Corpo, il Vicario della Direzione Centrale per gli affari
Generali il Dott. Balletta e i relativi staff. 
La Fp Cgil VVF ha ribadito come il D.Lgs. 127 sia stato peggiorativo per il personale del
CNVVF, problematica che è stata più volte riconosciuta dalla stessa Amministrazione tant'è
che sta aspettando che il  governo proponga una nuova legge delega per  apportare le
necessarie modifiche.
Abbiamo  apprezzato  il  lavoro  presentato  dall’Amministrazione  proponendo,  nel  merito
dell'argomento, una serie di modifiche che la stessa Amministrazione ha inteso recepire
positivamente. Quelli che l'Amministrazione non ha voluto recepire sono le osservazioni in
merito  ai  titoli  professionali  riconosciuti  e  ammessi  a  valutazione che a  nostro  giudizio
risultano discriminatori per gran parte del personale (molti dei titoli in elenco sono posseduti
da una piccolissima parte di personale e sono ad appannaggio dei soli Comandi capoluoghi
di Regione). Inoltre si è ribadito come la mancanza di  una adeguata pianificazione della
formazione sia nazionale che territoriale, precluda il percorso professionale ad un numero
elevato di lavoratori.
E' bene sapere che grazie alla richiesta dell’ apertura del tavolo di concertazione, avanzata
dalla  Fp  Cgil  VVF  e  dalle  altre  organizzazioni  sindacali  confederali,  si  è  riusciti
congiuntamente a modificare una proposta che altrimenti avrebbe scontentato gran parte
del personale. Rimaniamo quindi soddisfatti per il confronto che l’Amministrazione ha inteso
affrontare,  dimostrandosi  aperta  a  recepire  le  proposte  delle  Organizzazioni  Sindacali
promotrici della concertazione. 
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