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Roma, 16 maggio 2018 
Prot. 48/2018 

 
Al Capo Dipartimento VVFSPDC  

Pref. Bruno FRATTASI 
 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF  
Ing. Gioacchino GIOMI 

 
Al Direttore Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e AIB 

Ing. Giuseppe ROMANO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali  
Ing. Guido PARISI 

 
Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni sindacali 

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

 
Oggetto: Specializzazioni del CNVVF. 
 
 
 
Egregi,  
  

in riferimento alla bozza del Decreto Legislativo recante disposizioni integrative e correttive sull’ordinamento del 
personale del CNVVF in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, rimandando a successiva nota 
le opportune considerazioni generali e di dettaglio, rileviamo che nonostante nelle precedenti ipotesi di bozza fossero 
contenuti riferimenti riguardanti la valorizzazione di tutte le specializzazioni del CNVVF, nel documento in premessa 
non si evince una nuova declinazione di ruoli per il solo personale del settore TLC. 

 
Per quanto sopra, non ci sembra pertanto superfluo rammentare che tale settore vede al proprio interno la 

presenza di personale operativo che  negli anni ha saputo costruire professionalità, affidabilità ed efficacia della rete 
costruita e mantenuta su tutto il territorio nazionale; che ha maturato una forte identità operativa tramite la 
partecipazione a tutte le emergenze locali e nazionali, nelle quali non ha fatto mai mancare il proprio apporto così 
come in ogni tipo di manifestazione istituzionale. 

 
Considerando che l’incidenza derivante da una corretta e coerente equiparazione ordinamentale alle altre 

componenti specialistiche del CNVVF probabilmente non produrrebbe gravi ripercussioni sull’impianto proposto -sul 
quale rimangono comunque numerose riserve da parte della scrivente- e che già si registrano tra il personale 
coinvolto sconforto, delusione e rammarico che inevitabilmente, nel caso in cui si dovessero registrare penalizzazioni 
dalla definitiva stesura delle modifiche ordinamentali, produrrebbero ripercussioni negative sull’enorme e prezioso 
lavoro fin ad oggi svolto, chiediamo quali siano le intenzioni immediate e di progetto su questo importante settore 
del CNVVF. 

 
In attesa di urgente riscontro porgiamo distinti saluti. 
           

Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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