
                

Roma, 15 settembre 2021

Alle Strutture Sindacali Territoriali 

CGIL-CISL-CONFSAL 
Vigili del Fuoco 

Loro Sedi 

Oggetto:  Resoconto  incontro  per  mobilità  Capi  Squadra  e  Corso  Capi  Squadra;  Servizio
specialisti Elisoccorritori; assegnazione Allievi Vigili del Fuoco in prova del 90° corso. 

Cari Amici e Compagni, 

in data odierna si  è tenuto l’incontro presieduto dal Capo del Corpo, Ing. Guido Parisi,  con la
partecipazione del Direttore Centrale Emergenza, Ing. Marco Ghimenti, del Direttore Centrale della
Formazione,  Ing.  Gaetano  Vallefuoco,  e  del  Direttore  Centrale  Risorse  Umane,  Prefetto  Fabio
Marsilio, oltre ad un nutrito staff tecnico e amministrativo del Dipartimento.

La convocazione nasce da specifiche richieste  formulate  dalle Scriventi.  Il confronto con
l’Amministrazione si è distinto, sin dall’inizio, da un a forte determinazione posta da questo fronte
sindacale, tesa ad ottenere delle soluzioni certe alle tante problematiche in discussione.

Mobilità Capi Squadra. 

Le numerose note recapitate all’Amministrazione in questi ultimi mesi, testimoniano l’attenzione
che la F.P. C.G.I.L., la F.N.S.-C.I.S.L. e  la CONFSAL-VVF hanno sempre dedicato  sul tema in
questione. 

Abbiamo:

 contestato incapacità del Dipartimento nel trovare la soluzione per effettuare il corso Capi
Squadra 2020 in 5 settimane;

 chiesto,  come fatto in precedenza,  di prevedere l’anticipo della  mobilità  per il  personale
Capo Squadra anziano, oramai da troppo tempo, in attesa di trasferimento;

 chiesto e ottenuta, l'anticipazione della mobilità del personale C.S. avente diritto presso le
isole minori, Pantelleria, Lipari e Lampedusa; 

 espresso forte rammarico per i ritardi accumulati nei passaggi di qualifica anche nel settore
specialisti.

Corso formazione Capi Squadra 2020.

 abbiamo chiesto di prevedere la scelta sede prima del corso;

Nel  "Decreto  Legislativo  Incendi"  faremo  degli  interventi  con  le  componenti  politiche  per  far
approvare degli emendamenti che possano ridurre il Corso di Formazione a 5 settimane.
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Il Capo del Corpo ha comunicato che:

 la pubblicazione della graduatoria del concorso sarà pubblicata il 16/9/2021;
 l’inizio del Corso Formazione è previsto per il 27/9/2021 e si concluderà il 17 dicembre;
 la durata della stessa sarà di 12 settimane.

Servizio specialisti Elisoccorritori.

 abbiamo  manifestato  apprezzamento  per  l’obiettivo  che  si  sta  raggiungendo,  grazie,  al
sacrificio e alla grande professionalità dimostrata dal personale interessato;

 abbiamo  rappresentato  la  necessità  di  approfondire  nel  dettaglio  alcuni  passaggi  della
circolare,  con una riunione  specifica  al  fine  di  delineare  una  organizzazione  del  settore
specialistico alla pari delle altre specialità;

 abbiamo confermato  la  nostra  ampia  disponibilità  a  distribuire  le  risorse da destinare  al
personale  Elisoccorritore  attraverso  la  trattativa  sul  rinnovo  contrattuale  attualmente  in
corso;

 abbiamo ribadito che il personale neo inquadrato dovrà essere trattato alla stregua delle altre
specialità senza creare ulteriori discriminazioni.

      
L’Amministrazione ha dato ampia disponibilità.
 
Assegnazione Allievi Vigili del Fuoco in prova del 90° corso.

Nel nostro intervento abbiamo:

 esplicitato per l’ennesima volta che l’applicazione della norma del blocco di mobilità di 2
anni per i nuovi VF, voluta dalla Amministrazione, continua a creare una mostruosità nel
processo di mobilità;

 richiesto  di  rivisitare  la  circolare  e,  contestualmente,  attuare  una  ricognizione  delle
aspirazioni di tutto il personale VF;

 chiesto l’applicazione dell’accordo del 2016 sulle leggi speciali.

Il  Capo  del  Corpo,  apprezzando  la  ragionevolezza  delle  nostre  rivendicazioni,  provvederà  a
rielaborare  i  dati  delle  disponibilità  nelle  Sedi  e  tra  qualche giorno invierà  alle  Organizzazioni
Sindacali una nuova convocazione.

La riunione si è conclusa con l’impegno tra le parti di individuare ogni possibile soluzione per il
superamento dei problemi e delle criticità rimaste ancora inevase.  

Fraterni saluti

Fp Cgil VVF 
Mauro Giulianella

FNS Cisl 
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo 
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