
                

Roma, 24 settembre 2021      

FP CGIL – FNS CISL – CONFSAL VVF INFORMANO

Questa  mattina,  a  seguito  del  tentativo  di  conciliazione  esperito  alla  presenza  del
Sottosegretario, dei vertici del Dipartimento e del Corpo, abbiamo chiesto alla controparte:

CAPI SQUADRA 

➢ - verifica graduatoria Capi Squadra 2020, considerato che all'interno si riscontrano
molte incongruenze collegate alle  valutazioni  dei punteggi per i titoli di studio e corsi di
formazione;
➢ - scelta sede prima dell'inizio del corso di formazione;
➢ - emendamento per svolgere il corso in 5 settimane;
➢ - accelerazione del processo della mobilità dei Capi Squadra;
➢ - di programmare urgentemente un incontro per addivenire alla modifica dei bandi
utili ai passaggi di qualifica.

ASSEGNAZIONI AAVVF 90° corso 

➢ - il pieno rispetto del principio dell'anzianità;
➢ - revisione delle sedi messe a disposizione; 
➢ - immediata pubblicazione di una circolare di ricognizione per le aspirazioni del 
personale al quale  l'attuale norma non permette lo spostamento prima dei due anni;

ACCORDO LEGGI SPECIALI 

➢ - abbiamo chiesto un incontro, immediato, con il Sottosegretario per ridefinire e 
applicare un accordo specifico per le leggi speciali.

PERSONALE SPECIALISTA 

➢ - abbiamo chiesto un incontro, immediato, per definire i regolamenti e dare risposta 
al personale Specialista che oramai da troppo tempo aspetta la legittima progressione in 
carriera.

PROVA ESAME CONCORSO INTERNO ISPETTORI 

➢ - abbiamo chiesto che il personale possa recarsi presso i Poli indicati con il mezzo 
di servizio, quindi NON IN FERIE e che la verifica della certificazione verde avvenga solo 
mediante lettore ottico.

 RELAZIONI SINDACALI 

➢ - ripristino di un autentico, e non solo formale, delle relazioni sindacali
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La controparte, il Sottosegretario, preso atto delle difficoltà riscontrate soprattutto
in termini di relazioni sindacali, ha manifestato l'impegno a:

LEGGI SPECIALI 

• -  nella settimana  che va dall'11 al  16 ottobre  convocare  il  tavolo per definire un
nuovo accordo;

MODIFICHE REGOLAMENTI CONCORSUALI

• - nel mese di novembre  aprire  il  tavolo per  apportare  le  necessarie  modifiche  al
D.Lgs. 127/18,  comprese quelle dei regolamenti concorsuali dei passaggi di qualifica;

PRESENTAZIONE EMENDAMENTO CS

• -  all’interno del  Decreto Incendi  verrà presentato specifico emendamento per  la
riduzione del Corso a 5 settimane;

PRESENTAZIONE EMENDAMENTO VINCOLO DUE ANNI per VF

• - rivedere la Legge sulla obbligo di permanenza di due anni;

PERSONALE SPECIALISTA

• -  un  immediato  riscontro  alle  richieste  presentate  sul  personale  Specialista  per
passaggi qualifica;

CORSO CS

• - la commissione rivedrà tutta la graduatoria al fine di accertare eventuali errori  o
incongruenze;

ULTERIORI COMUNICAZIONI A SEGUITO DELLE NOSTRE RICHIESTE:

• mobilità Capi Squadra per le isole minori il 5 ottobre;
• nuova circolare di mobilità per il personale VF con presentazione delle domande
anche da parte del personale che compie 2 anni entro il 31 dicembre 2021;
• per l’esame concorso interno  a Ispettore, il personale  interessato  sarà ritenuto in
servizio  per  il  tempo  della  selezione,  potrà  utilizzare  i  mezzi  dell’Amministrazione e
presentare la certificazione verde senza lasciare il cartaceo. 

QUESTA E' LA DIFFERENZA TRA IL DIRE E IL FARE

             Fp Cgil VVF 
   Mauro GIULIANELLA 

                    FNS Cisl 
             Massimo VESPIA 

         CONFSAL VVF 
    Franco GIANCARLO 
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