
                   

 

 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF 

                                                                                                                      Roma, 15 dicembre 2021 

 

Al Sottosegretario di Stato 

On Carlo SIBILIA 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 

  

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Ing. Guido PARISI 

 

                                               e p.c.:         Al responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali VVF 

      Dott. Bruno STRATI 

 

Egregi, 
come premessa, innanzitutto ringraziamo l’Amministrazione ed il Sottosegretario per 

aver accolto le nostre istanze ed esserci venuti incontro aprendo all’adozione dello strumento 

dello scrutinio che ritenevamo più rispettoso nei confronti del personale direttivo tecnico 

professionale, per garantire omogeneità di trattamento rispetto al restante personale direttivo 

operativo, medico, ginnico ed AIB.  

Ringraziamo anche per il generale lavoro svolto nel redigere i regolamenti di scrutinio 

con equilibrio -  atteso che si tratta di un regolamento transitorio - e per aver tenuto conto nella 

griglia dei punteggi, alcune delle principali voci che il personale direttivo aveva come 

aspettativa, come ad es. la valorizzazione, almeno in parte dell’anzianità anche pregressa il 

riordino del dlgs 127 che spesso ci rappresentavano. 

Entrando nel merito, dell’articolato, ci preme rappresentare le seguenti esigenze di modifica: 

 

CATEGORIA II - Titoli di studio 

1. Logistico gestionali ed informatici  

Sarebbe opportuno valorizzare i titoli congruenti con il lavoro svolto e le mansioni 

previste per il ruolo, pertanto andrebbero ad es. dimezzati o comunque ridotti i punteggi 

dei titoli non attinenti rispettivamente alle classi di laurea indicate ai rispettivi ptt: lettera 

d, comma 1, art. 155 e comma 1 lettera d, art. 164 del d.lgs n.217 del 13 ottobre 2005, 

ovvero ai rispettivi previgenti ordinamenti. 

Da valutare la riduzione del punteggio massimo di almeno un punto a favore di altre 

categorie come ad es. la CATEGORIA IV Corsi di formazione ed aggiornamento.  

 

2. Comunicazione in emergenza 

Vedi rilievi inerenti la categoria III Abilitazioni professionali.  

Da valutare la riduzione del punteggio massimo di almeno un punto a favore della 

CATEGORIA III “Abilitazioni professionali”, ovvero all’unificazione delle due 

categorie per permettere anche una maggiore valorizzazione dell’anzianità e della 

relativa iscrizione all’elenco dei pubblicisti. 
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CATEGORIA III – Abilitazioni professionali 

1. Logistico gestionali ed informatici  

Tenuto conto l’assenza di tali titoli tra i requisiti d’assunzione nonché nell’impossibilità 

al successivo esercizio e mantenimento, per incompatibilità ordinamentali del pubblico 

impiego, andrebbe valutata la riduzione del punteggio massimo di almeno un punto a 

favore di altre categorie come ad es. la CATEGORIA IV Corsi di formazione ed 

aggiornamento  

 

2. Comunicazione in emergenza 

Tenuto conto che il personale in forza al CNVVF non può giocoforza avere un rapporto 

di lavoro esterno a carattere professionale e continuativo, andrebbe introdotta e 

valorizzata con uno specifico punteggio, l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti di cui 

all’art 35. della Legge n.69 del 1963 ed esteso ovvero rimosso il punteggio massimo 

correlato all’anzianità di iscrizione al predetto elenco dei pubblicisti. 

 

CATEGORIA IV – Corsi di formazione ed aggiornamento professionale 

1. Logistico gestionali ed informatici  

Andrebbe valorizzato il percorso formativo interno, pertanto andrebbe incrementato fino 

a 2 punti il massimo punteggio, ovvero da 4 a 6 punti. 

 

2. Comunicazione in emergenza 

 

CATEGORIA V – Lavori originali 

1. Logistico gestionali ed informatici  

Sarebbe opportuno valutare unicamente, ovvero valorizzare i titoli congruenti con il 

lavoro svolto e le mansioni previste per il ruolo. 

Da valutare eventuale riduzione del punteggio massimo di un punto a favore 

dell’introduzione di un eventuale categoria aggiuntiva. 

 

2. Comunicazione in emergenza 

Sarebbe opportuno valutare unicamente, ovvero valorizzare i titoli congruenti con il 

lavoro svolto e le mansioni previste per la comunicazione in emergenza 

Da valutare eventuale riduzione del punteggio massimo di un punto a favore 

dell’introduzione di un eventuale categoria aggiuntiva. 

 

CATEGORIA PARTICOLARI FUNZIONI ED INCARICHI SVOLTI (nuova) 

1. Logistico gestionali, informatici  

Sarebbe opportuno introdurre la valutazione della partecipazione a gruppi di lavoro, 

commissioni di esame e l’attribuzione della responsabilità di unità organizzative di 

particolare rilevanza e/o complessità attinenti il ruolo. 

Da valutare attribuzione di 1 -2 punti. 
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2. Comunicazione in emergenza 

Sarebbe opportuno introdurre la valutazione della partecipazione a gruppi di lavoro, 

commissioni di esame e l’attribuzione di responsabilità di unità di particolare rilevanza 

e/o complessità attinenti la funzione. 

Da valutare attribuzione di 1 -2 punti. 
 

Cordiali saluti. 

 

 

 Fp Cgil VVF  

              Mauro Giulianella 

FNS Cisl  

Massimo Vespia 

 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

   

 


