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Roma, 21 giugno 2018 

 
 

Alle strutture territoriali UILPA Vigili del Fuoco 
 

A tutto il Personale 
 
 
 
 
 Oggetto: Resoconto convocazione saluto del nuovo Sottosegretario. 
 
 
 
 

Cari colleghi, 

nella serata di ieri si è svolto, al Viminale, l’incontro di saluto con il Sottosegretario all’Interno con delega per i Vigili 

del fuoco Sen. Stefano Candiani. 

Presenti all’Incontro il Capo Dipartimento, Pref. Bruno Frattasi, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, 

Ing. Gioacchino Giomi, e tutti i Direttori Centrali. 

In premessa, Il Sottosegretario ha espresso la volontà di instaurare un percorso condiviso con le OO.SS. 

attraverso un rapporto paritario e non come controparte, di aver preso atto del percorso condotto fino ad oggi e di 

impegnarsi a migliorarlo tenendo presente che il Corpo Nazionale non ha risorse economiche accessibili 

direttamente.  A causa di impegni istituzionali ha dovuto limitare gli interventi dei presenti a pochi minuti; ciò non ha 

permesso un’analisi esaustiva delle problematiche in linea con le nostre attese; nonostante ciò abbiamo avuto modo 

di rappresentare, seppur brevemente, tutte le nostre priorità.  

Abbiamo espresso apprezzamento per l’attenzione del Governo ai Vigili del fuoco ed abbiamo rappresentato 

la primaria necessità di incrementare gli organici per garantire una efficace risposta ai cittadini in termini di copertura 

del territorio, in ordinario ed in emergenza, e per migliorare le condizioni di sicurezza del personale, affaticato da 

eccessivi carichi di lavoro. Un incremento urgente deve avvenire dall’utilizzo immediato e completo della graduatoria 

del concorso 814 posti, degli idonei del concorso 250 posti in fase di conclusione e dalla procedura di assunzioni 

straordinarie per vigili volontari, sulla quale abbiamo già chiesto incontro per valutare opportuni correttivi. 

Abbiamo poi sottolineato la necessità di adempiere alle aspettative di coordinamento derivanti 

dall’introduzione del nuovo codice di protezione civile per permettere al CNVVF di svolgere il nuovo ruolo nel modo 

più efficace, arginando ingerenze di talune associazioni di volontariato che sconfinano nelle competenze istituzionali. 

Abbiamo inoltre evidenziato la necessità che il Governo dedichi ulteriori risorse economiche per migliorare ed 

eliminare le criticità esistenti nel provvedimento in itinere per la revisione delle carriere dei Vigili del Fuoco -per il 

quale abbiamo sottolineato priorità di attenzione per le aspettative dei vigili coordinatori e per incrementare 

l’organico del ruolo ispettori, utile alle progressioni di carriera di altre qualifiche-  considerato  il prezioso lavoro 

svolto al servizio dello Stato e dei cittadini, così come testimoniato da tutto il panorama politico. 
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Inoltre, abbiamo chiesto interventi strutturali di livello normativo per l’incremento di risorse economiche di 

bilancio, logistiche (mezzi, attrezzature e sedi di servizio) e di organico, anche a fronte della nuova competenza di 

lotta attiva agli incendi boschivi affidata al CNVVF. 

Abbiamo sinteticamente ricordato al Sottosegretario la necessità di prevedere: 

• maggiori tutele legali ed assicurative per i Vigili del fuoco sempre più esposti a contenziosi giudiziari su 

fatti avvenuti durante l’esercizio delle proprie funzioni; 

• la detassazione delle competenze accessorie come già avviene nel privato; 

• la revisione delle ore straordinarie riconosciute ai Vigili del fuoco nelle diverse fasi emergenziali, 

attraverso l’eliminazione della terza fase; 

• la necessità urgente di costituire un fondo per la previdenza complementare dei Vigili del fuoco per 

evitare la grave conseguenza di creare i cosiddetti “poveri del futuro”; 

• delle misure che permettano l’anticipo di pagamento degli straordinari al personale per attività svolte in 

convenzione (quale gli incendi boschivi) e, successivamente, il recupero delle risorse da parte dello Stato; 

• riforma del volontariato vigili del fuoco verso la forma del no-profit; 

• idonei stanziamenti, valutati in circa 100 milioni di euro, per adeguare le indennità accessorie al personale 

ferme da oltre 30 anni, sfruttando lo strumento della Legge 183 del 4/11/2010 art. 19 sulla quale già 

esiste una ampia condivisione da parte di tutto l’arco parlamentare; 

• idonea valorizzazione e sviluppo professionale di tutto il personale in possesso di titoli di studio spendibili 

a vantaggio dell’Amministrazione per le necessità non solo tecniche del CNVVF;  

• idonea attenzione alle problematiche che stanno emergendo all’interno dell’Opera nazionale dei vigili del 

fuoco. 

 

Al termine degli interventi ci sono state repliche del Capo Dipartimento che, in particolare, ha segnalato la 

necessità di chiudere il discorso revisione ordinamento prima della prossima scadenza dell’8 luglio p.v., del Capo del 

Corpo che ha rafforzato le posizioni espresse al tavolo, del Sottosegretario che ha espresso la volontà di iniziare un 

percorso di interventi di sistemazione delle problematiche segnalate, partendo da temi che raccolgono la più ampia 

condivisione, rimandando a tempi successivi quegli interventi che richiedono un confronto di merito più dettagliato. 

 
            

 

Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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