
                

Roma, 04ottobre  2022

  Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI

 Al Direttore Vicario Centrale delle Risorse Umane
Dott.ssa Anna MANGANELLI 

Al Vicario Direttore Centrale Amministrazione Generale
Dott. Ernesto RAIO

                                                            e, p.c.                 Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS.
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Richiesta incremento dotazione organica personale della componente informatica.

Egregi,

L’innovazione digitale è entrata con prepotenza nei meccanismi di funzionamento della prevenzione
e del soccorso e l’applicazione dell’informatica ha già cambiato il lavoro del soccorritore. 

Il personale informatico con le sue particolari competenze e specificità si integra a pieno titolo nel
dispositivo di soccorso. Ad oggi il personale del ruolo informatico del Corpo, seppur numericamen-
te sottodimensionato, costituisce un asset fondamentale e trasversale per la gestione dell’infrastrut-
tura tecnologica e del patrimonio informativo dell’Amministrazione. 

Appare evidente quanto sia necessario un incremento di organico di personale informatico, presso
gli uffici centrali e territoriali del Corpo, a seguito delle mutate esigenze del soccorso, anche ai fini
di una piena copertura dell’orario di servizio. Una dotazione organica adeguata permetterà anche
una migliore distribuzione dei carichi lavorativi che per loro natura sono estremamente dinamici e si
presentano sempre in nuove e differenti forme. 

Preso atto della tabella A allegata al Decreto L.vo 13 ottobre 2005, n.217, contenente la dotazione
organica dei ruoli del personale del Corpo Nazionale, modifica dall’art. 6 del Decreto L.vo 6 ottobre
2018, n. 127, e dall’articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e considerata la
ripartizione  delle  dotazioni  organiche  del  personale  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco
disposte con D.M. Interno 20.7.2022,  si propone un incremento di organico della componente
informatica del  Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco rivolgendo particolare attenzione  alle

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



                

strutture informatiche centrali del Dipartimento, preposte allo sviluppo degli applicativi funzionali
alla macchina organizzativa dell’intero Dipartimento. 

Questo  eviterebbe l’utilizzo  esclusivo  di  ditte  esterne,  che  acquisendo la  totale  padronanza  dei
progetti,  rendono  l’amministrazione  subordinata  ad  esse,  considerando  anche  che  queste  non
potranno mai avere quella contezza sui processi interni, sia pregressi, dati dall’esperienza, che futuri
garantiti  dal  personale  interno,  rivolgendo  particolare  attenzione  sia  ai  Comandi  Provinciali
interessati da un grande bacino di utenza sia alle strutture informatiche centrali del Dipartimento,
assicurando, di pari passo, alle sedi di servizio di dimensioni minori un organico tale da garantire un
livello quantitativo minimo inteso sia come capacità lavorativa, indispensabile alle esigenze della
sede. 

Cordiali Saluti.
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