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A TUTTO IL PERSONALE
 
Egregi Colleghi, 

 come tutti saprete la circolare n° 6745 del 29/10/2020 a cura Commissario Straordinario
Del Governo per le Persone Scomparse introduce una modifica sostanziale alle linee guida per la
redazione  dei  piani  provinciali  riguardanti  la  ricerca  delle  persone  scomparse  indicando  le
successive modalità di attuazione del competente Ministero Dell' Interno. 

Nella  sostanza  le  nuove  direttive  trasferiscono  il  coordinamento  delle
operazioni negli ambiti di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
ad altra amministrazione quali i Carabinieri Forestali in collaborazione con il
C.N.S.A.S. 

Tutto ciò in perfetta armonia con la famosa equiparazione politica alle altre forze dello
stato, come richiesto a gran voce da anni da alcune OO.SS conosciute. Questo ciò comporta dei
danni  collaterali  di  cui  la  principale  quella  dell’arbitraria  distribuzione,  sia  delle  risorse
economiche come già abbiamo visto, che delle responsabilità funzionali del Corpo Nazionale, al
quale vengono sottratte senza neppur un accenno di confronto tra le parti.

Le scelte fatte da un Prefetto di turno con l’immobilismo della nostra amministrazione
verso tali poteri, sono esclusivamente POLITICHE e non tecniche. Più volte la FP.CGIL.VVF ha
evidenziato  come  la  figura  di  un  Prefetto,  utilizzato  anche  per  ricoprire  il  ruolo  di  Capo
Dipartimento dei Vigili del Fuoco dovrebbe essere un Dirigente Generale dei vigili del fuoco,” già
Capo del Corpo ” il quale per conoscenza e agilità avrebbe dovuto aver una  più integrale visione
delle funzioni del Corpo Nazionale  dei Vigili el Fuoco durante la gestione di  certe operazioni di
soccorso.

Il  connubio tra  la  circolare sopra descritta  ed  i  provvedimenti  legislativi  contenuti  nel
cosiddetto ‘Decreto Agosto’ fanno in modo che la gestione ed il coordinamento dei soccorsi possa
ricadere su soggetti privati utilizzando convenzioni stipulate con amministrazione dello stato. 

Riteniamo grave il fatto che i finanziamenti in questione siano Pubblici e
per  la  questione  in  essere  dovrebbero  essere  trasferiti  all’organo  preposto  al
soccorso dal punto di vista istituzionale e cioè il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco  ,   questo percorso lo  abbiamo purtroppo già  visto con altre forze,  esempio lampante il
corpo forestale dello stato, smantellato e riassorbito da altri enti, mentre le loro specifiche funzioni
spalmate tra pubblico e privato in convenzione.
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La circolare n° 6987 del 6/11/2020 essendo di carattere integrativo non annulla
la precedente causando un conflitto di attribuzione risolvibile tramite l’istituzione di
sistemi burocratici lenti che rappresentano il contrario di ciò che il soccorso deve essere. 

Alla luce di quanto sopra  mantenendo gli accordi, le collaborazioni e le capacita poste in
essere dai vari soggetti, ed alla luce della ripartizione delle competenze del sistema nazionale non
solo nei rapporti tra Stato , Regione, Autonomie Locali  e Amministrazioni dello Stato ma anche
con  ulteriori  Enti  preposti  in  materia,  rimane  da  precisare  e  definire  il  coordinamento  delle
operazioni di ricerca in ambiente non antropizzato il quale, a nostro avviso, deve rimanere in
capo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco   come organo definito e deputato a  
tale ruolo. 

Questo anche per non cedere ad un decadimento ed alla svendita delle competenze di cui
il Corpo si è dotato negli anni attraverso la formazione di personale con alta professionalità
ottenuta tramite lo studio di linee guida nazionali ed internazionali, rappresentando un’unicità in
ambito nazionale, e che attraverso le dotazioni strumentali di cui il Corpo Nazionale si è dotato
grazie agli investimenti di questi ultimi anni mette sul campo potenzialità incredibili. 

Inoltre  crediamo fortemente  che  ci  siano tutti  i  presupposti  per  definire  le  ricerche  di
persone scomparse, anche alla luce degli accordi fatti con la Guardia di Finanza, Carabinieri, ed
associazioni cinofili italiane, un’emergenza di protezione civile ribadendo inoltre la competenza e
la differenza per la ricerca il soccorso e il salvataggio delle Persone Disperse.

Questo  non vorremmo fosse l’inizio  di  quanto sopra descritto,  ovvero il  graduale
smantellamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Meditate Colleghi
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