
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 17 Settembre 2019 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Dott. Salvatore MULAS

Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Fabio DATTILO

e   p.c.   Al Direttore Centrale per l'Emergenza 
Dott. Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI

                          
Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Ruolo speciale antincendio boschivo (AIB)ad esaurimento del Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco 

Egregi, 

i ruoli speciali AIB, come sapete, sono starti istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 177 del
19 agosto 2016. Il personale è inquadrato nei ruoli e nelle qualifiche istituite con l'art. 13 lettere a), b), c), d),
e), f) nel decreto legislativo n. 127 del 06 ottobre 2018.

Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del
personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, polizia giudiziaria,
progressione in carriera e trattamento economico. Il medesimo personale  continua  a  svolgere  le  funzioni
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n. 177. 

Dal lontano gennaio 2017, mese dello scioglimento del Corpo Forestale dello Stato, per il personale
transitato  nel  Corpo  nazionale  nulla  è  cambiato.  Continuiamo  ad  assistere  alla  continua  esclusione  del
personale AIB da tutte le attività inerenti il Corpo siano esse formative, organizzative e di soccorso tecnico
con l'unica  eccezione,  anche  se  limitatamente  ad  alcuni  specifici  servizi,  del  personale  appartenetene  al
settore aeronavigante. Una modalità, questa, che reputiamo ingiustificata, discriminatoria e irrispettosa per le
donne e degli uomini transitati dal Corpo Forestale.

Per tali ragioni le scriventi chiedono a Codesta Amministrazione una convocazione urgente al fine di
discutere l'opportunità, indispensabile a nostro giudizio, di predisporre una ricognizione tra il personale in
oggetto e consentire loro di diventare a tutti gli effetti un Vigile del Fuoco. In alternativa, al fine di evitare
quanto avvenuto in occasione del Corso TAS 2 organizzato dalla Direzione Regionale Puglia o quella del
Lazio, bisognerà congiuntamente definire le funzioni ad essi destinate e le modalità di accesso ai percorsi
formativi, oggi purtroppo ingiustificatamente preclusi al personale AIB e al personale specialista. 
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