
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 
 

All’ 
 

Ufficio III – Relazioni sindacali 
 

E per conoscenza 
All’ 

 
Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

 
 
Oggetto: Attività di studio e sperimentazione anno 2022 
 

Si fa riferimento, la nota delle OO.SS. Fp Cgil VVF, FNS Cisl e CONFSAL VVF 

datata 28 dicembre 2021, inerente all’oggetto, in relazione alla quale, con e-mail in pari data, 

codesto Ufficio ha richiesto elementi per il riscontro.   Al riguardo, si comunica quanto segue. 

Al fine di dar corso all’attività di studio e sperimentazione per l’anno 2022, 

l’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si è attenuto alle modalità consuete 

per l’attuazione degli step preliminari alla predisposizione degli atti di incarico, come di 

seguito indicato: 

1. ricognizione, indirizzata a tutti gli Uffici centrali ove prestino servizio unità di 

personale dei ruoli interessati, finalizzata alla raccolta delle proposte relative ai 

progetti da sviluppare e alla composizione dei gruppi da incaricare (Allegato 1: nota 

STAFFCNVVF n. 23343 del 19.11.2021); 

2. sulla base dei risultati della predetta ricognizione, messa a punto, per ciascun progetto, 

degli elementi caratterizzanti: Ufficio referente – Titolo – Obiettivi da conseguire – 

Coordinatore e altri componenti del gruppo. 

3. informativa alle OO.SS., per il tramite dell’Ufficio III, circa il programma complessivo 

delle attività di studio e sperimentazione da avviare, con comunicazione degli elementi 

di cui al punto 2 (Allegato 2: nota STAFFCNVVF n. 25620 del 22.12.2021). 

Si sottolinea che nessuna modifica è intervenuta rispetto a quanto effettuato negli 

anni precedenti, ne’ a livello procedurale, ne’ con riguardo alle modalità di applicazione dei 

criteri che disciplinano l’attività di studio, ricerca e sperimentazione, come definiti 

dall’Accordo decentrato a livello nazionale con le OO.SS. nazionali di categoria per la 

distribuzione del fondo di cui all’art. 61 del CCNL, datato 14 maggio 1999, accordo ad oggi 

non modificato o sostituito.   In particolare, si evidenzia che, come noto alle OO.SS. in quanto 

anche in precedenza informate, le stesse modalità ed i medesimi criteri sono stati seguiti negli 

anni successivi all’entrata in vigore delle modifiche ordinamentali introdotte dal d.lgs. 6 

ottobre 2018, n. 127, in quanto con queste compatibili. 
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Non sono ad oggi pervenute segnalazioni di eventuali criticità dovute a carenza di 

informazione del personale avente titolo alla partecipazione, ne’ per l’attività 2022 in fase di 

definizione, ne’ per le annualità precedenti.   E’, comunque, intendimento dell’Ufficio del 

Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inviare a tutti gli Uffici interessati la “bozza” 

del quadro d’insieme dei progetti per l’anno 2022, al fine di consentire, prima della 

predisposizione degli atti di incarico, la verifica della composizione dei gruppi, nonché 

l’eventuale integrazione dei nominativi precedentemente comunicati. 

Si coglie l’occasione per rappresentare a codesto Ufficio che da parte 

dell’Amministrazione potrebbero ravvisarsi ragioni di interesse per un aggiornamento dei 

criteri di cui al predetto Accordo del 14 maggio 1999, in vista di una eventuale applicazione a 

partire dall’attività di studio e sperimentazione per l’anno 2023. 

 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

firmato digitalmente ai sensi di legge 
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