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La presente sintesi ha finalità puramente divulgative. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Regolamento della forma di assistenza ed i relativi allegati.
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La tua salute nelle mani di chi si prende cura di te!

 Maggiori tutele sanitarie per te e i tuoi familiari
 Sussidi anche per la prevenzione
 Rimborsi sul ticket
 Una rete di centri sanitari convenzionati in tutta Italia
 Assistenza diretta ai soci presso gli uffici regionali e tramite area web
 Contributo associativo detraibile fiscalmente

TUTELA GLOBALE Per tutti i lavoratori

Sussidi per ricoveri ospedalieri.  •
Sussidi per cure oncologiche, talassemia ed emodialisi cronica.  •

Sussidi per interventi chirurgici.  •
Assistenza domiciliare sanitaria e riabilitazioni.  •

Sussidi per esami di diagnostica strumentale ed esami di   •
laboratorio.  

• Sussidi per maternità, adozioni e gravidanze a rischio.
• Sussidi per malattia, infortunio sul lavoro ed extra lavoro, 

inabilità e decesso.
• Una vasta gamma di convenzioni con centri sanitari in tutta Italia.
• Possibilità d’integrazione con le prestazioni aggiuntive Partner, 

Salute Più o Salute Single.

LA GARANZIA PER UN PRESENTE SICURO PENSATA PER CHI VUOLE:
› Un insieme articolato di protezioni sanitarie.

› Garantire la copertura a tutta la propria famiglia senza costi aggiuntivi.
› Alleggerire il peso economico delle prestazioni sanitarie con contributi modesti.

› Ottenere un sostegno economico in caso di malattia, infortunio, inabilità.

I VANTAGGI

E in più il socio gode gratuitamente delle garanzie legate alla forma di assistenza

PROFESSIONALE
I VANTAGGI

•  Sussidi in caso di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio.
•  Tutela legale: Civile, Penale e Amministrativa.

•  Sussidi per revisione e sospensione della patente, corsi di recupero punti.
•  Sussidio giornaliero in caso di arresto, arresto domiciliare o detenzione per fatti inerenti l’attività lavorativa e in assenza di dolo.

•  Sussidio integrale all’ammenda se la pena detentiva è tramutata in pena pecuniaria.

Le quote
associative sono 

fiscalmente 
detraibili nella 
misura del 19%
(D.Lgs. 460/97)

Dal 1877 un sostegno per lavoratori, famiglie e imprese.
SEDE NAZIONALE: Via San Gregorio, 48 • 20124 Milano (MI) • Tel. 02667261 • Fax. 0266726313
infocenter@mutuacesarepozzo.it • CF 80074030158 • Albo società cooperative n° C100040

www.mutuacesarepozzo.orgSEGUICI SU:

19 SEDI REGIONALI

ED OLTRE 70
FRA SPORTELLI

E PRESIDI
IN TUTTA ITALIA



Si è appena conclusa la stagione dei Congressi dai quali è 
uscita una UILPA VVF più forte e rinnovata. Si è chiusa 
positivamente anche la partita del nuovo Contratto di La-
voro, con gli arretrati già percepiti dai lavoratori che ora 
attendono la corresponsione della seconda tranche, più cor-
posa, prevista dal provvedimento di valorizzazione a livello 
retributivo, delle peculiari condizioni di impiego dei Vigili 
del fuoco. Resta, dunque, il provvedimento in itinere rela-
tivo alla revisione delle carriere dei Vigili del fuoco che non 
ci convince perché non sono state previste agevolazioni, nei 
percorsi di carriera, per i lavoratori che ricoprono la po-
sizione apicale del ruolo, perché il personale dell’ex Cor-
po Forestale transitato nei Vigili del fuoco rimarrà ancora 
ghettizzato a prestare servizio in nuclei Antincendi Boschivi, 
perché non è stato affrontato, né approfondito, il proble-
ma legato alla specializzazione del personale operativo dei 
Centri TLC ed infine perché restano irrisolte alcune proble-
matiche del personale di volo. Un provvedimento che, se 
approvato senza le necessarie correzioni, rischia di creare 
ancora malumori e proteste tra il personale.

Ora abbiamo un nuovo Governo e il nostro impegno sarà 
quindi, da subito, quello di affrontare le questioni irrisolte 
con il nuovo Ministro dell’Interno che, se saranno confer-
mati gli impegni assunti in campagna elettorale, dovrebbe 
essere molto attento alle problematiche dei lavoratori del 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco così come a quelle di 
tutti i lavoratori in divisa dello Stato. Rivolgiamo pertanto 
gli auguri di buon Lavoro al neo Ministro Matteo Salvini 

Ben arrivato al nuovo ministro Matteo Salvini che la UILPAVVF vuole 
incontrare al più presto per programmare quelle misure necessarie 

affinché i lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco possano 
sentirsi maggiormente tutelati a livello economico, giuridico, 

assicurativo e pensionistico. 

che speriamo di incontrare al più presto per programmare le 
misure necessarie affinché i lavoratori del Corpo Nazionale 
dei Vigili del fuoco possano sentirsi maggiormente tutelati 
a livello economico, giuridico, assicurativo e pensionistico. 
La UILPA VVF, come abbiamo sempre sostenuto, è un sin-
dacato laico che non ha colori politici e che ha un unico 
scopo: quello della tutela e salvaguardia dei diritti ed il 
pieno riconoscimento della specificità lavorativa che passa 
necessariamente attraverso un miglioramento delle condi-
zioni economiche e previdenziali dei lavoratori del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco. I risultati raggiunti fino ad 
oggi attraverso un confronto costruttivo con il Governo, 
sono stati un importante passo avanti verso l’effettivo rico-
noscimento della specificità lavorativa dei Vigili del fuoco 
ma necessitano di misure aggiuntive che, ci auguriamo, pos-
sano concretizzarsi con il nuovo Governo. Mi riferisco, in 
particolare, agli stanziamenti economici necessari per ade-
guare le indennità accessorie dei lavoratori del Corpo ferme 
agli anni ’80, per una effettiva tutela legale ed assicurativa 
del personale, per una revisione del sistema pensionistico e 
previdenziale del personale che riconosca effettivamente la 
specificità del lavoro dei Vigili del fuoco, per una maggior 
tutela assicurativa sugli infortuni sul lavoro.
Il lavoro dunque è appena iniziato e la UILPA VVF non si 
stancherà di ripetere al Governo che quello che i lavoratori 
dei Vigili del fuoco chiedono rappresenta il reale riconosci-
mento e la tutela dello Stato rispetto ad un servizio consape-
volmente rischioso, sia nell’immediato che a lungo termine, 
ma sempre prestato con il cuore al servizio dei cittadini. 

Punto e a capo, 
si riapre il confronto

EDITORIALE

ALESSANDRO LUPO
Segretario Generale 
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La mobilità elettrica non è più un traguardo del futuro ma 
una realtà ben radicata nel presente ed Enel vuole giocare 
un ruolo da protagonista in questo processo di transizione. 
Per questo motivo lo scorso novembre a Vallelunga il Grup-
po ha presentato il Piano nazionale per le infrastruttu-
re di ricarica che prevede l’installazione di circa 7mila co-
lonnine entro il 2020 per arrivare a 14mila nel 2022 con una 
copertura capillare in tutte le Regioni italiane contribuendo 
alla crescita del numero dei veicoli elettrici e ibridi circolanti. 
Nella realizzazione del programma Enel investirà tra i 100 e 
i 300 milioni di euro per lo sviluppo di una rete di colonni-
ne Quick (22 kW) nelle aree urbane e Fast (50 kW) e Ultra 
Fast (150 kW), per la ricarica veloce, in quelle extraurbane. 
Tra queste ultime rientrano le stazioni di ricarica del proget-
to europeo EVA+ (Electric Vehicles Arteries), co-finanzia-
to dalla Commissione Ue e coordinato da Enel insieme alle 

case automobilistiche Nissan, Renault, BMW e Volkswagen. 
Il programma prevede l’installazione di 200 stazioni di 
ricarica Fast, di cui 180 in Italia e 20 in Austria, lungo i 
corridoi autostradali. Nel 2017 sono state installate le prime 
38 colonnine di ricarica veloce, a cui Enel X ne ha aggiunte 
ulteriori 10, rendendo possibile ad esempio il viaggio in auto 
elettrica da Roma a Milano. Altro progetto nel quale è impe-
gnato il Gruppo è il Vehicle to Grid, la tecnologia grazie 
alla quale è possibile immettere in rete l’energia accumulata 
dalle auto elettriche una volta ferme, già sperimentato nei 
Paesi del Nord Europa e in via di sviluppo anche in Italia. Non 
solo: Enel è anche Official Power Partner di Formula 
E, il primo campionato mondiale per monoposto elettriche 
che ha recentemente fatto tappa a Roma e title sponsor 
della FIM Enel MotoE World Cup, la competizione per le 
moto elettriche che prenderà il via nel 2019. 

CON ENEL 
LA MOBILITÀ 
È ELETTRICA

PUBLIREDAZIONALE
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SINDACALE

Così cambia  

Sono tante le novità contenute nel testo del decreto recante le 
disposizioni integrative e correttive del precedente ordinamento. 
Previste, in particolare, nuove modalità di passaggio nei ruoli 
e percorsi di carriera più brevi. Il riordino prevede anche una 
sostanziale modifica dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-
informatici che si trasformano in ruoli tecnico-professionali.

la professione  
del Vigile del Fuoco

Abbiamo ricevuto dall’Amministrazione, a pochi giorni 
dalla stampa di questo numero di 115 Emergenza, il testo 
definitivo del Decreto Legislativo recante le disposizioni in-
tegrative e correttive al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, 
n. 97, al Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concer-
nente le funzioni ed i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, e al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 
relativo all’Ordinamento del personale del Corpo Nazionale 
dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
Amministrazioni pubbliche. Il testo, se non subirà stop im-
previsti dovrebbe terminare il suo iter nei termini previsti 
dalla delega e dalla proroga dei termini. Abbiamo analizzato 
il testo del provvedimento che contiene novità importanti, 
individuando e segnalando quanto, secondo noi, dovrà es-
sere rivisto, e nello stesso tempo abbiamo tracciato i nuovi 
ruoli del personale.

COSA NON VA BENE
Partiamo da quello che secondo noi, come UILPA VVF non 
va bene e che dovrà, per forza essere rivisto in ambito dibat-
timentale. È un testo sul quale le Organizzazioni sindacali 
di categoria sono state ascoltate ma senza poter esercitare la 

forza derivante dal potere contrattuale. Sono riportate anche 
le richieste della UILPA VVF ma, in molti settori, risulta non 
in linea con le grandi aspettative dei lavoratori del Corpo.

Per esempio:
–  Non sono state previste agevolazioni, nei percorsi di car-

riera, per i lavoratori che ricoprono la posizione apicale del 
ruolo (es.: progressione automatica per il vigile coordina-
tore al ruolo dei capi squadra e capi reparto, per il capo re-
parto esperto al ruolo degli ispettori) dando l’impressione 
che le modifiche che si stanno attuando peggiorino, anzi-
ché migliorare, il percorso di carriera del personale.

–  Non si è risolto il nodo legato alla riqualificazione del 
personale dell’ex Corpo Forestale transitato nei Vigili del 
fuoco che rimarrà ancora ghettizzato a prestare servizio in 
nuclei Anticendi Boschivi che ancora non sono stati rego-
lamentati a livello funzionale.

–  Non è stata accolta appieno la richiesta della UILPA VVF 
di istituire un ruolo tecnico che salvaguardi maggiormente 
il personale non più idoneo al servizio di soccorso tecnico 
urgente, garantendogli, in quanto a requisiti pensionistici e 
di carriera, la posizione posseduta nella carriera operativa 
del Corpo. Il personale che transiterà dalla carriera opera-

A cura della Segreteria Nazionale



la professione  
del Vigile del Fuoco



tiva in tale ruolo, infatti, lo farà a causa di infortuni o malat-
tie acquisite in conseguenza del servizio prestato e non certo, 
per motivi personali e quindi è da sempre ritenuta necessaria 
dalla UILPA VVF una maggiore salvaguardia. 

–  Infine, non è stato affrontato, né approfondito, in problema 
legato alla specializzazione del personale operativo dei Cen-
tri TLC. Il personale Radioriparatore, infatti, è stato fino ad 
oggi considerato specialista, accollandosi solo oneri ed alcun 
diritto, nonostante abbia maturato, negli anni, una forte iden-
tità operativa attraverso la partecipazione a tutte le emergenze 
locali e nazionali, rispetto alle quali non ha fatto mai manca-
re il proprio apporto, conferendo affidabilità e sicurezza alle 
essenziali comunicazioni, nonché assicurando in ogni tipo di 
manifestazione istituzionale il necessario supporto tecnico.

GLI SPECIALISTI TLC ED I PILOTI I PIÙ PENALIZZATI
Per questo, condividiamo l’amarezza, lo sconforto, la delusio-
ne e il rammarico del personale TLC al momento della lettura 
del testo che non riporta, così come fatto per altre specializza-
zioni, l’istituzione di uno specifico ruolo specialista TLC che 
regola il percorso di carriera di detto personale. 
Ma il TLC non è l’unico settore nel quale non si è fatta chia-
rezza. Registriamo infatti malcontenti anche nel settore aero-
navigante ed in particolare nell’area piloti, dove il malconten-
to deriva dalla differenza sostanziale esistente tra le qualifiche 
ed i brevetti civili posseduti dal personale e le qualifiche attri-
buite allo stesso personale all’interno del Corpo. In sostanza 
accade che uno specialista pilota con brevetti e qualifica civile 
di Comandante di un aeromobile si ritrovi accanto un pilota 
di 1° o di 2° con qualifica nel Corpo più alta della sua. Questa 
differenza mortifica ovviamente il personale e necessita di es-
sere affrontata e risolta in collaborazione con professionalità 
di alto livello del settore aeronautico.
Per l’attuazione del provvedimento di riordino delle carriere 
sono stati dedicati 16 milioni di euro che sono destinati al 

personale attraverso la revisione dei percorsi di carriera. Soldi 
quindi che si aggiungono a quelli per il rinnovo del Contratto 
di lavoro e all’accordo relativo alla valorizzazione, a livello 
retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale 
attraverso il quale è stato previsto un incremento dell’inden-
nità di rischio e mensile e l’istituzione del tanto atteso assegno 
di specificità. 

Ma vediamo nei dettagli le modifiche e le novità introdotte 
dal testo:
RUOLO DEI VIGILI:
Per l’accesso al ruolo di Vigile del fuoco è previsto il diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-
professionale consenta l’iscrizione a corsi di studio universitari.
È elevata al 35% la riserva dei posti in favore del personale 
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del 
bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da alme-
no tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni 
di servizio.
Viene ridotto da 12 mesi (attualmente 6 per la deroga) a 9 
mesi di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di 
applicazione pratica il corso di formazione iniziale dei vigili 
del fuoco.
• Sono ridotte da 4 a 3 le qualifiche dei vigili riducendo da 15 

a 12 gli anni necessari per diventare Vigile del fuoco coor-
dinatore. 

• Si diventa Vigile del fuoco esperto dopo 4 anni nella quali-
fica di Vigile del fuoco e ai Vigili del fuoco esperti viene at-
tribuito uno scatto convenzionale al compimento di 4 anni 
nella qualifica. 

• Si diventa Vigile del fuoco coordinatore dopo 8 anni nella 
qualifica di Vigile del fuoco esperto e ai Vigili del fuoco co-
ordinatori viene attribuito uno scatto convenzionale al com-
pimento di 8 anni nella qualifica (anticipo da 23 a 20 anni 
totali per lo scatto convenzionale).

Restano nel decreto nodi irrisolti e sui quali il sindacato si 
impegna a rivedere le diverse posizioni. Ad esempio: non 
sono state previste agevolazioni, nei percorsi di carriera, 
per i lavoratori che ricoprono la posizione apicale del ruolo; 
il personale dell’ex Corpo Forestale transitato nei Vigili del 
fuoco rimarrà ancora ghettizzato a prestare servizio nei nuclei 
Antincendi Boschivi; non è stato affrontato, né approfondito, il 
problema legato alla specializzazione del personale operativo dei 
Centri TLC e restano irrisolte alcune problematiche dei piloti.

SINDACALE
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• Primo inquadramento all’entrata in vigore della norma:
* Vigile con meno di 4 anni  Vigile del fuoco
* Vigile con più di 4 anni e Vigile qualificato con meno di 3 

anni  Vigile del fuoco esperto
* Vigile qualificato con più di 3 anni e Vigile esperto con 

meno di 2 anni  Vigile del fuoco esperto con scatto con-
venzionale

* Vigile esperto con più di 2 anni  Vigile del fuoco coor-
dinatore

* Vigile coordinatore con meno di 5 anni  Vigile del fuoco 
coordinatore

* Vigile coordinatore con più di 5 anni  Vigile del fuoco 
coordinatore con scatto convenzionale

La riduzione della carriera determina un anticipo del ricono-
scimento dello scatto previsto dal passaggio a ruolo aperto.

RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO
Per l’accesso al ruolo è previsto ora un concorso interno per 
titoli e superamento di un successivo corso di formazione pro-
fessionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al per-
sonale che riveste la qualifica di Vigile del fuoco coordinatore.
Cambia la modalità di passaggio da Capo squadra esperto a 
Capo reparto che diventa a ruolo aperto.
• Sono ridotte da 4 a 3 le qualifiche del ruolo (Capo squadra, 

Capo squadra esperto e Capo reparto) riducendo da 15 a 10 
gli anni necessari per raggiungere il vertice del ruolo.  

• Si diventa Capo squadra esperto dopo 5 anni nella qualifica 
di Capo squadra. 

• Si diventa Capo reparto a ruolo aperto dopo 5 anni nella qua-
lifica di Capo squadra esperto avendo frequentato con profit-
to i corsi di aggiornamento professionale individuati nei con-
tenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

• Ai Capi reparto che abbiano compiuto cinque anni di effet-
tivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto conven-
zionale.

• Primo inquadramento all’entrata in vigore della norma:
* Capo squadra con meno di 5 anni  Capo squadra
* Capo squadra esperto con meno di 5 anni  Capo squa-

dra esperto
* Capo squadra esperto con più di 5 anni  Capo reparto
* Capo reparto  Capo reparto
* Capo reparto esperto  Capo reparto con scatto conven-

zionale
La riduzione della carriera determina un anticipo del ricono-
scimento dello scatto previsto dal passaggio a ruolo aperto.

RUOLO DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI
Si modifica l’ex Ruolo degli Ispettori e dei Sostituti direttori 
che diventa ora Ruolo degli Ispettori antincendi articolato in 
tre qualifiche funzionali:
a  Ispettore antincendi;
b  Ispettore antincendi esperto;
c  Ispettore antincendi coordinatore.

Per l’accesso alla qualifica di Ispettore antincendi è ora pre-
vista, per il concorso dall’esterno, la laurea triennale in inge-
gneria o architettura e l’abilitazione professionale, mentre per 
l’accesso dall’interno può partecipare il personale appartenen-
te al ruolo dei Vigili del fuoco che abbia compiuto almeno 
quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei Capi squadra 
e dei Capi reparto, in possesso di diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale, che 
consenta l’iscrizione a corsi di studio universitari, da indivi-
duarsi con decreto del capo del Dipartimento.
• Si diventa Ispettore antincendi esperto dopo sette anni nella 

qualifica di Ispettore antincendi;
• Agli ispettori antincendi esperti che abbiano compiuto 8 

anni nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale;
• Si diventa Ispettore antincendi coordinatore dopo 16 anni 

nella qualifica di Ispettore antincendi esperto e avendo fre-
quentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale 
individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo 
del Dipartimento.

• Agli Ispettori antincendi coordinatori viene attribuito uno 
scatto convenzionale al compimento di 8 anni nella qualifica.

• Primo inquadramento all’entrata in vigore della norma:
* Vice ispettore  Ispettore antincendi
* Ispettore con meno di 4 anni  Ispettore antincendi
* Ispettore con più di 4 anni e Ispettore esperto con meno di 

5 anni  Ispettore antincendi esperto 
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* Ispettore esperto con più di 5 e meno di 13 anni  Ispetto-
re antincendi esperto con scatto convenzionale

* Ispettore esperto con più di 13 anni  Ispettore antincendi 
coordinatore

* Sostituto direttore antincendi  Ispettore antincendi co-
ordinatore

* Sostituto direttore antincendi capo e di Sostituto direttore 
antincendi capo denominato “esperto”  Ispettore antin-
cendi coordinatore con scatto convenzionale

La riduzione della carriera determina un anticipo del ricono-
scimento dello scatto previsto dal passaggio a ruolo aperto.

RUOLI DEL PERSONALE SPECIALISTA
Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo naziona-
le che espleta funzioni specialistiche:
a  ruoli delle specialità aeronaviganti;
b   ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.

Le specialità aeronaviganti sono articolate nei se-
guenti ruoli:
a   ruolo dei piloti di aeromobile;
b   ruolo degli specialisti di aeromobile;
c   ruolo degli elisoccorritori.

Il ruolo dei piloti di aeromobile è articolato in nove 
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a   pilota di aeromobile vigile del fuoco;
b    pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto;
c    pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
d    pilota di aeromobile capo squadra;
e    pilota di aeromobile capo squadra esperto;
f   pilota di aeromobile capo reparto;
g   pilota di aeromobile ispettore;
h   pilota di aeromobile ispettore esperto;
i    pilota di aeromobile ispettore coordinatore.

Il ruolo degli specialisti di aeromobile è articolato in nove 
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a   specialista di aeromobile vigile del fuoco;
b   specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;
c  specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
d  specialista di aeromobile capo squadra;
e  specialista di aeromobile capo squadra esperto;
f  specialista di aeromobile capo reparto;
g  specialista di aeromobile ispettore;
h  specialista di aeromobile ispettore esperto;
i  specialista di aeromobile ispettore coordinatore.

Il ruolo degli elisoccorritori è articolato in nove qualifiche che 
assumono le seguenti denominazioni:
a  elisoccorritore vigile del fuoco;
b  elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
c  elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
d  elisoccorritore capo squadra;
e  elisoccorritore capo squadra esperto;

Uno specialista radioriparatore sistema un ponte radio mobile all’Isola 
del Giglio in occasione dell’incidente alla nave Concordia. 

A destra uno specialista sommozzatore ed a seguire uno specialista  
del soccorso aereo dei Vigili del fuoco.
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f  elisoccorritore capo reparto;
g  elisoccorritore ispettore;
h  elisoccorritore ispettore esperto;
i  elisoccorritore ispettore coordinatore.

È previsto che il personale dei ruoli delle specialità aeronavi-
ganti presterà servizio presso i reparti volo.

Le specialità nautiche e dei sommozzatori sono articolate nei 
seguenti ruoli:
a  Ruolo dei nautici di coperta;
b  Ruolo dei nautici di macchina;
c  Ruolo dei sommozzatori.

Il ruolo dei nautici di coperta è articolato in nove qualifiche:
a  nautico di coperta vigile del fuoco;
b  nautico di coperta vigile del fuoco esperto;
c  nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore;
d  nautico di coperta capo squadra;
e  nautico di coperta capo squadra esperto;
f  nautico di coperta capo reparto;
g  nautico di coperta ispettore;
h  nautico di coperta ispettore esperto;
i  nautico di coperta ispettore coordinatore.

Il ruolo degli nautici di macchina è articolato in nove qualifiche:
a  nautico di macchina vigile del fuoco;
b  nautico di macchina vigile del fuoco esperto;
c  nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;
d  nautico di macchina capo squadra;
e  nautico di macchina capo squadra esperto;
f  nautico di macchina capo reparto;
g  nautico di macchina ispettore;
h  nautico di macchina ispettore esperto;
i  nautico di macchina ispettore coordinatore.

Il ruolo dei sommozzatori è articolato in nove qualifiche:
a   sommozzatore vigile del fuoco;

b   sommozzatore vigile del fuoco esperto;
c     sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;
d   sommozzatore capo squadra;
e   sommozzatore capo squadra esperto;
f   sommozzatore capo reparto;
g   sommozzatore ispettore;
h   sommozzatore ispettore esperto;
i   sommozzatore ispettore coordinatore.

È previsto che il personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei 
nautici di macchina presti servizio nei nuclei nautici presso i di-
staccamenti portuali mentre il personale del ruolo dei sommoz-
zatori presti servizio presso i nuclei sommozzatori. Il personale 
dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori può essere 
impiegato presso gli uffici del servizio portuale e del servizio 
sommozzatori della Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soc-
corso Tecnico e l’Antincendio Boschivo del Dipartimento.

L’accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei 
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezio-
ne interna, per titoli e superamento di un corso di formazione 
per il rilascio del brevetto di specialista nautico di coperta, ri-
servata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
L’accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti 
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante sele-
zione interna, per titoli e superamento di un corso di formazio-
ne necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, 
riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Con decreto del capo del Dipartimento sono previsti i requisiti 
per la partecipazione alle Selezioni, l’anzianità anagrafica e di 
servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, 
psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento 
dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della pro-
va di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valuta-
zione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

Pompieri in azione in un porto turistico. A sinistra 
una MBP in navigazione.
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Qualora, ad esito delle procedure selettive interne risultino 
posti vacanti, l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nau-
tici di coperta e dei nautici di macchina, può avvenire median-
te concorso pubblico per titoli ed esami. 
L’accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei po-
sti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante proce-
dura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di 
formazione per l’acquisizione del brevetto di sommozzatore, 
riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso 
di specifici requisiti di partecipazione previsti da apposito de-
creto del Capo Dipartimento.
Qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti 
vacanti, l’accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori 
può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
L’avanzamento di carriera e le norme di primo inquadra-
mento di detto personale è analogo a quello del personale 
non specialista.

Il riordino delle carriere prevede una sostanziale modifica dei 
ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici che di-
ventano ruoli tecnico-professionali.
Sono previsti al riguardo i seguenti ruoli:
a   ruolo degli operatori e degli assistenti;
b   ruolo degli ispettori logistico-gestionali;
c   ruolo degli ispettori informatici;
d   ruolo degli ispettori tecnico-scientifici;
e   ruolo degli ispettori sanitari.

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI
Viene unificato il ruolo degli operatori e quello degli assistenti 
con la riduzione da 6 a 3 qualifiche.
a   operatore;
b   operatore esperto;
c   assistente.

L’accesso alla qualifica di Operatore avviene mediante selezio-
ne tra i cittadini italiani inseriti nell’elenco anagrafico presso il 
centro per l’impiego.
• Si diventa Operatore esperto dopo 8 anni nella qualifica di 

Operatore;
• Agli Operatori esperti con 4 anni nella qualifica è attribuito 

uno scatto convenzionale;
• Si diventa Assistente a ruolo aperto dopo 14 anni nella qua-

lifica di Operatore esperto;
• Agli Assistenti con 5 anni nella qualifica è attribuito uno 

scatto convenzionale
• Primo inquadramento all’entrata in vigore della norma:

* Operatore e Operatore tecnico con meno di 3 anni  
Operatore

* Operatore tecnico con più di 3 anni e Operatore professio-
nale con meno di 2 anni nella qualifica  Operatore esperto

* Operatore professionale con più di 2 anni e Operatore 
esperto con meno di 7 anni nella qualifica  Operatore 
esperto con scatto convenzionale

* Operatore esperto con più di 7 anni e Assistente  Assi-
stente

* Assistente capo e Assistente capo con scatto convenziona-
le  Assistente con scatto convenzionale

RUOLO DEGLI ISPETTORI LOGISTICO-GESTIONALI
Cambia denominazione il ruolo dei Collaboratori e dei Sosti-
tuti direttori amministrativo-contabili che diventano Ispettori 
logistico-gestionali con una riduzione da 5 a 3 qualifiche:
a   ispettore logistico-gestionale;
b   ispettore logistico-gestionale esperto;
c   ispettore logistico-gestionale coordinatore.

Per l’accesso alla qualifica di Ispettore logistico-gestionale sarà 
previsto, per il concorso dall’esterno, il diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di 
studio universitari, mentre per l’accesso dall’interno può parte-
cipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli 
assistenti che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo ser-
vizio e in possesso di diploma di istruzione secondaria di secon-
do grado. I diplomi saranno individuati da apposito decreto del 
Capo del Dipartimento.
• Si diventa Ispettore logistico-gestionale esperto dopo 7 anni 

nella qualifica di Ispettore logistico-gestionale;
• Agli Ispettori logistico-gestionali esperti che abbiano com-

piuto 8 anni di effettivo
• servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale;
• Si diventa Ispettore logistico-gestionale coordinatore dopo 

Personale dei Vigili del fuoco altamente 
qualificato Speleo Alpino e Fluviale.
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16 anni nella qualifica di Ispettore logistico-gestionale esper-
to avendo frequentato con profitto i corsi di aggiornamento 
professionale individuati nei contenuti e nella durata con 
decreto del capo del Dipartimento.

• Agli Ispettori logistico-gestionali coordinatori che abbiano 
compiuto 8 anni di effettivo servizio nella qualifica è attri-
buito uno scatto convenzionale.

• Primo inquadramento all’entrata in vigore della norma:
* Vice collaboratore amministrativo-contabile e Collabo-

ratore amministrativo-contabile con meno di 2 anni  
Ispettore logistico-gestionale

* Collaboratore amministrativo-contabile con più di 2 anni 
e collaboratore amministrativo-contabile esperto con 
meno di 5 anni  Ispettore logistico-gestionale esperto

* Collaboratore amministrativo-contabile esperto con più 
di 5 anni e meno di 8 anni nella qualifica  Ispettore logi-
stico-gestionale esperto con scatto convenzionale

* Collaboratore amministrativo-contabile esperto con più 
di 8 anni e meno di 13 anni nella qualifica  Ispettore 
logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale

* Collaboratore amministrativo-contabile esperto con più 
di 13 anni e Sostituto direttore amministrativo-contabile 

 Ispettore logistico-gestionale coordinatore
* Sostituto direttore amministrativo-contabile capo e Sosti-

tuto direttore amministrativo-contabile capo denominato 
“esperto”  Ispettore logistico-gestionale coordinatore 
con scatto convenzionale

RUOLO DEGLI ISPETTORI INFORMATICI
Cambia denominazione il ruolo dei Collaboratori e dei Sosti-
tuti direttori tecnico-informatici che diventano Ispettori infor-
matici con una riduzione da 5 a 3 qualifiche:
a  ispettore informatico;
b  ispettore informatico esperto;

c  ispettore informatico coordinatore.
Per l’accesso alla qualifica di Ispettore informatico è ora previsto, 
per il concorso dall’esterno, il diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado ad indirizzo informatico che consenta l’iscrizio-
ne a corsi di studio universitari, mentre per l’accesso dall’interno 
può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori 
e degli assistenti che abbia compiuto almeno sette anni di effet-
tivo servizio e in possesso di diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado ad indirizzo informatico. I diplomi saranno indi-
viduati da apposito decreto del Capo del Dipartimento.
• Si diventa Ispettore informatico esperto dopo 7 anni nella 

qualifica di Ispettore informatico;
• Agli Ispettori informatici esperti che abbiano compiuto 8 

anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scat-
to convenzionale;

• Si diventa Ispettore informatico coordinatore dopo 16 anni 
nella qualifica di Ispettore informatico esperto avendo fre-
quentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale 
individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo 
del Dipartimento.

• Agli Ispettori informatici coordinatori che abbiano compiu-
to 8 anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno 
scatto convenzionale.

• Primo inquadramento all’entrata in vigore della norma:
* Vice collaboratore tecnico-informatico e Collaboratore 

tecnico-informatico con meno di 2 anni  Ispettore in-
formatico

* Collaboratore tecnico-informatico con più di 2 anni e col-
laboratore tecnico-informatico esperto con meno di 5 anni 

 Ispettore informatico esperto
* Collaboratore tecnico-informatico esperto con più di 5 

anni e meno di 8 anni nella qualifica  Ispettore informa-
tico esperto con scatto convenzionale

* Collaboratore tecnico-informatico esperto con più di 8 
anni e meno di 13 anni nella qualifica  Ispettore infor-
matico esperto con scatto convenzionale

* Collaboratore tecnico-informatico esperto con più di 13 
anni e Sostituto direttore tecnico-informatico  Ispettore 
informatico coordinatore

* Sostituto direttore tecnico-informatico capo e Sostituto 
direttore tecnico-informatico capo denominato “esperto” 

 Ispettore informatico coordinatore con scatto conven-
zionale

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICO-SCIENTIFICI
Viene istituito il ruolo degli ispettori tecnico-scientifici artico-
lato in tre qualifiche: 
a  ispettore tecnico-scientifico;
b  ispettore tecnico-scientifico esperto;
c  ispettore tecnico-scientifico coordinatore.

Per l’accesso alla qualifica di Ispettore Ispettore tecnico-scien-
tifico è previsto, per il concorso dall’esterno, il diploma di 
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istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-
scientifico che consenta l’iscrizione a corsi di studio universi-
tari, mentre per l’accesso dall’interno può partecipare il per-
sonale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti 
che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio e in 
possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
ad indirizzo tecnico-scientifico. I diplomi saranno individuati 
da apposito decreto del Capo del Dipartimento.
La progressione di carriera è identica a quella degli Ispettori 
logistico-gestionali.

RUOLO DEGLI ISPETTORI SANITARI
Viene istituito il ruolo degli ispettori sanitari articolato in tre 
qualifiche: 
a  ispettore sanitario;
b  ispettore sanitario esperto;
c  ispettore sanitario coordinatore.

Per l’accesso alla qualifica di Ispettore sanitario è previsto il 
possesso di laurea ad indirizzo sanitario e , per il concorso 
dall’esterno, due prove scritte e una prova orale, con facoltà di 
far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui 
superamento costituisce requisito essenziale per la successiva 
partecipazione al concorso medesimo, mentre per concorso 
interno sono previste due prove, una prova scritta e una prova 
orale, riservate al personale appartenente al ruolo degli ope-
ratori e degli assistenti che abbia compiuto almeno sette anni 
di effettivo servizio. Le lauree ad indirizzo sanitario saranno 
individuate successivamente da apposito decreto del Capo del 
Dipartimento.
La progressione di carriera è identica a quella degli Ispettori 
logistico-gestionali.

RUOLI DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE NON DI-
RETTIVO E NON DIRIGENTE
Sono istituiti i seguenti ruoli di rappresentanza del Corpo:
a  Ruoli della banda musicale
b   Ruoli degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme 

Rosse

RUOLI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE:
a   ruolo degli orchestrali, articolato nell’unica qualifica di 

primo orchestrale;
b   ruolo del maestro direttore, articolato nell’unica qualifica 

di maestro direttore.

Per l’accesso al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro 
direttore della banda musicale del Corpo nazionale è previsto 
un concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami e 
diploma accademico di primo livello nello specifico strumen-
to, da individuarsi con decreto del Capo del Dipartimento.
Ai primi orchestrali sono attribuiti: 

* uno scatto convenzionale al compimento di 7 anni di effet-
tivo servizio nel ruolo; 

* uno scatto convenzionale al compimento di 15 anni di ef-
fettivo servizio nel ruolo; 

* uno scatto convenzionale al compimento di 23 anni di ef-
fettivo servizio nel ruolo;

* uno scatto convenzionale al compimento di 31 anni di ef-
fettivo servizio nel ruolo.

Al maestro direttore sono attribuiti: 
* uno scatto convenzionale al compimento di 7 anni di effet-

tivo servizio nel ruolo; 
* uno scatto convenzionale al compimento di 15 anni di ef-

fettivo servizio nel ruolo; 
* uno scatto convenzionale al compimento di 23 anni di ef-

fettivo servizio nel ruolo;
* uno scatto convenzionale al compimento di 31 anni di ef-

fettivo servizio nel ruolo.
Primo inquadramento all’entrata in vigore della norma:

* Vigile del fuoco in qualità di orchestrale  Primo orchestrale
* Vigile del fuoco in qualità di maestro direttore  Maestro 

direttore
Ai fini degli scatti convenzionali, il personale inquadrato come 
Primo orchestrale e Maestro direttore conserva l’anzianità 
maturata nella qualifica di provenienza.

RUOLO DEGLI ATLETI DEL GRUPPO SPORTIVO VIGILI DEL 
FUOCO FIAMME ROSSE
È istituito il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del 
fuoco Fiamme Rosse, articolato nell’unica qualifica di atleta.

Banda musicale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco.
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PONTINIA
Viale Europa
Tel. 0773 8431
Fax 0773 868140

SABAUDIA
Corso V. Emanuele III, 35
Tel. 0773 511080
Fax 0773 511078

SERMONETA
Via Le Pastine, 5
Tel. 0773 318405
Fax 0773 318338

SEZZE
Via Roccagorga
Tel. 0773 800003
Fax 0773 802048

LATINA
Largo F. Cavalli, 18
Tel. 0773 629094
Fax 0773 609961

SONNINO
Via Consolare - Loc. Frasso
Tel. 0773 947491
Fax 0773 949233

SAN FELICE CIRCEO
Borgo Montenero
Via Monte Circeo, 148
Tel. 0773 598331
Fax 0773 598556

SABAUDIA
Borgo San Donato
Via Migliara 47 n.21
Tel. 0773 561227
Fax 0773 562199

LATINA
Borgo San Michele
Via Capograssa, 377
Tel. 0773 252338
Fax 0773 254355

TERRACINA
Via Appia, 120
Tel. 0773 705106
Fax 0773 704660

SANTI COSMA E DAMIANO
Via F. Baracca, 1744
Tel. 0771 675233
Fax 0771 675291

SABAUDIA
Borgo Vodice
Via Migliara 54 n. 6340
Tel. 0773 1721665
Fax 0773 1721661

Sede e Centro Direzionale
PONTINIA
Via F. Corridoni, 37
Tel. 0773 8431
Fax 0773 869310



L’assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del 
gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei 
limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per 
titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano 
riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpi-
co nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive na-
zionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi 
a valutazione e titolo di studio della scuola dell’obbligo.
Agli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse 
sono attribuiti:

* uno scatto convenzionale al compimento di 7 anni di effet-
tivo servizio nel ruolo; 

* uno scatto convenzionale al compimento di 15 anni di ef-
fettivo servizio nel ruolo; 

* uno scatto convenzionale al compimento di 23 anni di ef-
fettivo servizio nel ruolo;

* uno scatto convenzionale al compimento di 31 anni di ef-
fettivo servizio nel ruolo.

RUOLI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI LOGISTICO-GE-
STIONALI
È poi prevista l’istituzione dei Ruoli dei direttivi e dei dirigenti 
logistico-gestionali:
• Ruolo dei direttivi logistico-gestionali;

* a) vice direttore logistico-gestionale;
* b) direttore logistico-gestionale;
* c) direttore vicedirigente logistico-gestionale.

• Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali;
* primo dirigente logistico-gestionale.

L’accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale 
avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in 
almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far 
precedere le prove di esame da forme di preselezione. È previsto 
il possesso di laurea magistrale a indirizzo giuridico ed econo-
mico individuate con apposito decreto del Capo Dipartimento.
Il quaranta per cento dei posti messi a concorso è riservato al 
personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scaden-
za del termine stabilito nel bando di concorso per la presenta-
zione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e 
degli altri requisiti, ad esclusione dei limiti di età.
È, altresì, prevista una riserva, pari al dieci per cento dei posti 
messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazio-
nale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di concorso per la presentazione della domanda di ammissio-
ne, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e 
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio. 
• Si diventa Direttore logistico-gestionale dopo 2 anni nella 

qualifica di Vice direttore logistico-gestionale;
• La promozione alla qualifica di Direttore vicedirigente logisti-

co-gestionale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio 
per merito comparativo al quale è ammesso il personale con 
la qualifica di Direttore logistico-gestionale che abbia compiu-
to 5 anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica;

• L’accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale 
avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni 
anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamen-
to di un corso di formazione della durata di tre mesi con esa-
me finale. Allo scrutinio sono ammessi i Direttori vicedirigenti 
logistico-gestionali che, alla data di cui al periodo precedente, 
abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica. 
Non potranno partecipare allo scrutinio per l’ammissione al 
corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Primo diri-
gente logistico-gestionale, i Direttori vicedirigenti logistico-ge-
stionali che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno 
due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

• Primo inquadramento all’entrata in vigore della norma:
* Funzionario amministrativo-contabile vice direttore con 

meno di 2 anni  Vice direttore logistico-gestionale
* Funzionario amministrativo-contabile vice direttore con 

più di 2 anni e meno di 7 anni e sei mesi  Direttore logi-
stico-gestionale

* Funzionario amministrativo-contabile vice direttore con più 
di 7 anni e sei mesi e Funzionario amministrativo-contabile 
direttore  Direttore vicedirigente logistico-gestionale

* Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicediri-
gente  Direttore vicedirigente logistico-gestionale

RUOLI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI INFORMATICI
È poi prevista l’istituzione dei Ruoli dei direttivi e dei dirigenti 
informatici:
• Ruolo dei direttivi informatici;

* a) vice direttore informatico;
* b) direttore informatico;
* c) direttore vicedirigente informatico.

• Ruolo dei dirigenti informatici;
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* primo dirigente informatico.
L’accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene 
mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno 
due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precede-
re le prove di esame da forme di preselezione. È previsto il pos-
sesso di laurea magistrale a indirizzo informatico individuata 
con apposito decreto del Capo Dipartimento.
Il quaranta per cento dei posti messi a concorso è riservato 
al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la 
presentazione della domanda di ammissione, della laurea ma-
gistrale e degli altri requisiti, ad esclusione dei limiti di età.
È, altresì, prevista una riserva, pari al dieci per cento dei posti 
messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazio-
nale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di concorso per la presentazione della domanda di ammissio-
ne, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e 
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio. 
• Si diventa Direttore informatico dopo 2 anni nella qualifica 

di Vice direttore informatico;
• La promozione alla qualifica di Direttore vicedirigente in-

formatico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio 
per merito comparativo al quale è ammesso il personale con 
la qualifica di Direttore informatico che abbia compiuto 5 
anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica;

• L’accesso alla qualifica di primo dirigente informatico av-
viene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni 
anno, mediante scrutinio per merito comparativo e supera-
mento di un corso di formazione della durata di tre mesi 
con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i Direttori 
vicedirigenti informatici che, alla data di cui al periodo pre-
cedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio 
nella qualifica. Non potranno partecipare allo scrutinio per 
l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla quali-
fica di Primo dirigente informatico, i Direttori vicedirigenti 
informatici che non abbiano prestato effettivo servizio per 

almeno due anni presso le strutture periferiche del 
Corpo nazionale.

RUOLO DEI DIRETTIVI TECNICO-SCIENTIFICI
È anche prevista l’istituzione dei Ruoli dei direttivi 
tecnico scientifici articolato in tre qualifiche:
a    vice direttore tecnico-scientifico;
b    direttore tecnico-scientifico;
c    direttore vicedirigente tecnico-scientifico.

L’accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-
scientifico avviene mediante concorso pubblico per 
esami, consistenti in almeno due prove scritte e una 
prova orale, con facoltà di far precedere le prove di 
esame da forme di preselezione. È previsto il pos-
sesso di laurea magistrale a indirizzo tecnico-scien-

tifico individuata con apposito decreto del Capo Dipartimento.
Il quaranta per cento dei posti messi a concorso è riservato 
al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la 
presentazione della domanda di ammissione, della laurea ma-
gistrale e degli altri requisiti, ad esclusione dei limiti di età.
È, altresì, prevista una riserva, pari al dieci per cento dei posti 
messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazio-
nale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di concorso per la presentazione della domanda di ammissio-
ne, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e 
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio. 
• Si diventa Direttore tecnico-scientifico dopo 2 anni nella 

qualifica di Vice direttore tecnico-scientifico;
• La promozione alla qualifica di Direttore vicedirigente tecni-

co-scientifico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio 
per merito comparativo al quale è ammesso il personale con 
la qualifica di Direttore tecnico-scientifico che abbia com-
piuto 5 anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica;

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI 
SANITARI
Sono istituiti i seguenti ruoli del personale sanitario:

* Ruolo dei Direttivi sanitari;
* Ruolo dei Dirigenti sanitari.

Il ruolo dei Direttivi sanitari è articolato in tre qualifiche che 
assumono le seguenti denominazioni:
a   Vice direttore sanitario;
b   Direttore sanitario;
c   Direttore vicedirigente sanitario.

Il ruolo dei Dirigenti sanitari è articolato in due qualifiche che 
assumono le seguenti denominazioni:
a   Primo dirigente sanitario;
b   Dirigente superiore sanitario.

L’accesso alla qualifica di Vice direttore sanitario avviene 
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mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti 
in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di 
far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il 
cui superamento costituisce requisito essenziale per la suc-
cessiva partecipazione al concorso medesimo. È previsto il 
possesso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. 
Il quaranta per cento dei posti messi a concorso è riservato 
al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la 
presentazione della domanda di ammissione, della laurea ma-
gistrale e degli altri requisiti, ad esclusione dei limiti di età.
È, altresì, prevista una riserva, pari al dieci per cento dei posti 
messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazio-
nale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di concorso per la presentazione della domanda di ammissio-
ne, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e 
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio. 
• Si diventa Direttore sanitario dopo 2 anni nella qualifica di 

Vice direttore sanitario;
• La promozione alla qualifica di Direttore vicedirigente sa-

nitario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per 
merito comparativo al quale è ammesso il personale con la 
qualifica di Direttore sanitario che abbia compiuto 5 anni 
e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica;

• L’accesso alla qualifica di Primo dirigente sanitario avviene, 
nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, 
mediante scrutinio per merito comparativo e superamento 
di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame 
finale. Allo scrutinio sono ammessi i Direttori vicedirigenti 
sanitari che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano 
compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica. Non 
potranno partecipare allo scrutinio per l’ammissione al cor-
so di formazione per l’accesso alla qualifica di Primo diri-
gente sanitario, i Direttori vicedirigenti sanitari che non ab-
biano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso 
le strutture periferiche del Corpo nazionale.

• La promozione alla qualifica di Dirigente superiore sa-
nitario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito com-
parativo al quale è ammesso il personale con la qualifica 
di primo dirigente sanitario che, alla predetta data, abbia 
compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEI DIRETTIVI E DEI DIRIGENTI 
GINNICO-SPORTIVI
Sono istituiti i seguenti ruoli del personale ginnico-sportivo:

* Ruolo dei Direttivi ginnico-sportivo;
* Ruolo dei Dirigenti ginnico-sportivo.

Il ruolo dei Direttivi ginnico-sportivo è articolato in tre quali-
fiche che assumono le seguenti denominazioni:
a   Vice direttore ginnico-sportivo;

b   Direttore ginnico-sportivo;
c   Direttore vicedirigente ginnico-sportivo.

Il ruolo dei Dirigenti ginnico-sportivo è articolato in due qua-
lifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a   Primo dirigente ginnico-sportivo;
b   Dirigente superiore ginnico-sportivo.

L’accesso alla qualifica di Vice direttore ginnico-sportivo avvie-
ne mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti 
in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di 
far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui 
superamento costituisce requisito essenziale per la successiva 
partecipazione al concorso medesimo. È previsto il possesso di 
laurea magistrale in scienze motorie o sportive. 
Il quaranta per cento dei posti messi a concorso è riservato al 
personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scaden-
za del termine stabilito nel bando di concorso per la presenta-
zione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e 
degli altri requisiti, ad esclusione dei limiti di età.
È, altresì, prevista una riserva, pari al dieci per cento dei posti 
messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazio-
nale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di concorso per la presentazione della domanda di ammissio-
ne, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e 
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio. 
• Si diventa Direttore ginnico-sportivo dopo 2 anni nella qua-

lifica di Vice direttore ginnico-sportivo;
• La promozione alla qualifica di Direttore vicedirigente gin-

nico-sportivo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio 
per merito comparativo al quale è ammesso il personale con 
la qualifica di Direttore ginnico-sportivo che abbia compiu-
to 5 anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica;

• L’accesso alla qualifica di Primo dirigente ginnico-sportivo 
avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e su-
peramento di un corso di formazione della durata di tre mesi 
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con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i Direttori 
vicedirigenti ginnico-sportivi che, alla data di cui al periodo 
precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio 
nella qualifica. Non potranno partecipare allo scrutinio per 
l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qua-
lifica di Primo dirigente ginnico-sportivo, i Direttori vicedi-
rigenti ginnico-sportivi che non abbiano prestato effettivo 
servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche 
del Corpo nazionale.

• La promozione alla qualifica di Dirigente superiore ginnico-
sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito com-
parativo al quale è ammesso il personale con la qualifica 
di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla predetta data, 
abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia 
compiuto 16 anni di effettivo servizio nelle qualifiche è at-
tribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è 
attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo 26 anni di 
effettivo servizio.
Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è 
attribuito uno scatto convenzionale, dopo 26 anni di effettivo 
servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e 
dei dirigenti.

RUOLO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI CHE ESPLETANO FUNZIO-
NI OPERATIVE
È istituito il Ruolo dei direttivi aggiunti, articolato in tre qua-
lifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a   Vice direttore aggiunto;
b   Direttore aggiunto;
c   Direttore coordinatore.

L’accesso alla qualifica di Vice direttore aggiunto avviene, nel 
limite dei posti disponibili, mediante concorso interno, per ti-
toli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova ora-
le, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo 
degli Ispettori antincendi, in possesso di laurea conseguita al 
termine di un corso di laurea nell’ambito delle facoltà di inge-

gneria o architettura ed abilitazione professionale.
• Si diventa Direttore aggiunto dopo 2 anni di servizio nella 

qualifica di Vice direttore aggiunto;
• Si diventa Direttore coordinatore dopo 5 anni e 6 mesi di 

servizio nella qualifica di Direttore aggiunto;
• Ai direttivi aggiunti che abbia compiuto 16 anni di effettivo 

servizio nel ruolo è attribuito uno scatto convenzionale; al 
medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto conven-
zionale, dopo 26 anni di effettivo servizio nel ruolo.

• Primo inquadramento all’entrata in vigore della norma:
* Ispettore antincendi esperto, inquadrato nella predetta qua-

lifica a decorrere dal 1° gennaio 2006, nonché quello che 
abbia compiuto 30 anni di effettivo servizio e sia in possesso 
di laurea in ingegneria o architettura  Direttore aggiunto;

* Sostituto direttore antincendi con meno di 7 anni e sei 
mesi  Direttore aggiunto;

* Sostituto direttore antincendi con più di 7 anni e sei mesi 
 Direttore coordinatore;

* Sostituto direttore antincendi capo  Direttore coordinatore;
* Sostituto direttore antincendi capo denominato “esperto” 

 Direttore coordinatore;
Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, 
ai fini della progressione alla qualifica superiore, l’anzianità 
eccedente quella minima richiesta per l’inquadramento.

Il testo prevede che il personale dei ruoli operativi che a se-
guito degli accertamenti sanitari previsti sia dichiarato total-
mente inabile al servizio operativo, transiti, a domanda nei 
corrispondenti ruoli tecnico-professionali, previo svolgimento 
di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato 
in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanen-
do, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio, 
conservando l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità 
complessivamente maturata e la posizione economica acqui-
sita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di 
assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godi-
mento allo stesso titolo all’atto del trasferimento, l’eccedenza 
è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile 
non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuo-
vo inquadramento, il trattamento economico del dipendente 

Unità navale dei Vigili del fuoco effettua 
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segue la dinamica retributiva prevista per la nuova 
qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposi-
zioni vigenti in materia di infermità riconosciuta di-
pendente da causa di servizio.
Inoltre, il personale transitato nei ruoli tecnico-pro-
fessionali, qualora la competente commissione me-
dica ne verifichi il recupero dell’idoneità psico-fisica 
allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifi-
ca di provenienza, può essere riammesso nella qua-
lifica medesima, a domanda presentata entro cinque 
anni dalla data del trasferimento.

CONCORSI STRAORDINARI PER PRIMO DIRIGENTE
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, sa-
ranno banditi i seguenti concorsi straordinari:

* concorso, per titoli ed esami, a 8 posti di primo dirigente 
logistico-gestionale, riservato al personale Direttore vicedi-
rigente logistico-gestionale che abbia compiuto complessi-
vamente 9 anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei 
direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari ammi-
nistrativo–contabili direttori del previgente ordinamento;

* concorso, per titoli ed esami, a 1 posto di primo dirigente 
informatico, riservato al personale Direttore vicedirigen-
te informatico che abbia compiuto complessivamente 9 
anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi 
informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici 
direttori del previgente ordinamento;

* concorso, per titoli ed esami, a 1 posto di primo dirigente 
con incarico di comunicazione in emergenza, riservato al 
personale con la qualifica di direttore vicedirigente, che abbia 
compiuto 9 anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei 
direttivi, nonché al personale inquadrato nell’istituita quali-
fica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali, 
che abbia compiuto complessivamente 9 anni e sei mesi di 
effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 
nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento.

Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità 
di svolgimento dei concors, la composizione delle commissioni 
esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammet-
tere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, 
i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le mo-
dalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami.

I Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti dal decreto legisla-
tivo 29 maggio 2017, n. 97, sono riarticolati nello stesso iden-

tico modo previsto per il personale operativo. Al predetto per-
sonale si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti 
ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale in materia 
di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento eco-
nomico. Il medesimo personale continua a svolgere le funzioni 
previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
177, in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. 
È anche previsto che al fine di assicurare la funzionalità del 
servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai 
ruoli ad esaurimento AIB possono essere temporaneamente 
coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo 
nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del 
personale dei ruoli ad esaurimento AIB.
Sono anche istituiti, in analogia con i ruoli ordinari, ulteriori 
ruoli ad esaurimento del personale ex forestale transitato nel 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Infine, il testo prevede una correzione alla procedura di iscri-
zione negli elenchi del personale volontario del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del fuoco. In particolare, in caso di mancata 
presentazione della domanda entro i termini indicati dall’Am-
ministrazione e fatta salva l’eventuale richiesta di cancellazio-
ne dai predetti elenchi, l’Amministrazione procede:
a   ad iscrivere d’ufficio nell’elenco istituito per le necessità 

delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale 
i volontari che abbiano effettuato almeno un richiamo di 
14 giorni nell’ultimo triennio e che siano in possesso degli 
altri requisiti previsti al comma 3 maturati alla data di en-
trata in vigore del presente decreto;

b   ad iscrivere d’ufficio nell’elenco istituito per le necessità 
dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale i volonta-
ri non in possesso dei requisiti di cui alla lettera a). ●

Operazioni di soccorso in montagna 
effettuate da Vigili del fuoco qualificati 
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L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con 
l’ospedale Santa Maria alle Scotte, è un complesso 
ospedaliero di rilievo nazionale e di alta specializ-
zazione che, fin dal Duecento, dalla nascita della 
Facoltà di Medicina dello Studio Senese, è anche 
un luogo di insegnamento e di ricerca universitario. 
Grande valore aggiunto è la presenza dell’Uni-
versità di Siena, con cui c’è piena integrazione 
e condivisione delle attività di ricerca, didattica e 
assistenza che si concretizzano nel lavoro di otto 
DAI, Dipartimenti ad Attività Integrata: Cardio-To-
raco-Vascolare, Chirurgia Generale e Specialisti-
ca, Emergenza Urgenza e Servizi Diagnostici, Ma-
terno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica, 
Scienze Neurologiche e Neurosensoriali, Onco-
logico, Salute Mentale. Sono inoltre presenti i Di-
partimenti Amministrativo, Tecnico, delle Risorse 
Umane e delle Professioni Sanitarie. L’ospedale è 
articolato in cinque lotti, un dipartimento di emer-
genza e un centro direzionale, per un totale di circa 
155mila metri quadri, e conta circa 3mila profes-
sionisti, tra ospedalieri e universitari. 
Accoglie ogni giorno 5mila persone tra degenti, 
pazienti esterni, visitatori, studenti, volontari e 
stakeholders, ha circa 700 posti letto ed effet-
tua ogni anno 3 milioni e mezzo di prestazioni, 
32mila ricoveri, di cui 4mila ad alta specializza-
zione, e 55mila accessi al Pronto Soccorso, con il 
DEA di II livello, che è punto di riferimento per le 
province di Siena, Arezzo e Grosseto. Tra le varie 
eccellenze presenti si segnalano: neuroscienze 
con area stroke e neurochirurgia, la presenza del 
CIO, Centro di Immuno-Oncologia, l’unico centro 
italiano dedicato alle nuove terapie di Immuno-
terapia Oncologica, la genetica medica, il centro 
per le malattie rare, l’area materno-infantile, con 
un settore specializzato nelle gravidanze ad alto 
rischio, chirurgia pediatrica e neonatologia, la 
diagnostica interventistica, l’area trapianti, dove 
per cuore e polmone è l’unico centro regionale 
autorizzato, a cui si aggiungono il centro trapianti 
di rene, midollo, cornea, la banca regionale della 
cute, un’area per la chirurgia vascolare, del cuo-
re e dei grossi vasi e un programma di chirurgia 
robotica. 
L’oculistica ha inoltre una tradizione di grande ec-
cellenza con settori di rilievo tra cui la chirurgia 
refrattiva, il centro glaucoma e il centro di rife-
rimento per la cura del retinoblastoma, il tumo-
re dell’occhio più diffuso nei bambini. Numerosi i 
progetti di cooperazione internazionale realizzati in 
collaborazione con la Regione Toscana e diverse 
ONG e Onlus per portare aiuti concreti ai Paesi in 
difficoltà. È inoltre attivo da oltre 10 anni un pro-
getto di scambio formativo e professionale con i più 
importanti ospedali della Cina. Ogni giorno tutti i 
professionisti si impegnano per garantire un servi-
zio di eccellenza in ogni campo, eccellenza intesa 
come capacità, abilità, propensione, impegno, vo-
cazione e predisposizione, sia nell’alta specializ-
zazione sia nei servizi ordinari che accompagnano 
il paziente, passo dopo passo, durante il percorso 
ospedaliero, con una forte attenzione all’ascolto, 
alla trasparenza e all’umanizzazione per garantire 
la centralità della persona.    

Azienda ospedaliero-universitaria Senese: 
l’eccellenza a portata di tutti, 365 giorni l’anno
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UILPA, crescono 
i consensi
Nel corso del V Congresso Nazionale della UILPA, Nicola Turco è 
stato rieletto Segretario Generale. Grande soddisfazione per l’esito 
delle elezioni delle RSU che hanno confermato e superato i già ottimi 
risultati conseguiti nella precedente tornate elettorale. “Un dato 
significativo – ha detto Turco - che costituisce la palese dimostrazione 
della sintonia delle nostre scelte e delle nostre posizioni con le 
aspettative e con il sentire dei pubblici dipendenti”.

A cura della Redazione

POLITICA

La UILPA va avanti per la propria stra-
da e cresce in consensi. Incassato il suc-
cesso nella tornata delle RSU conferma 
la fiducia a Nicola Turco. Al termine 
dei lavori del V Congresso Nazionale 
della UILPA, infatti, svoltisi a Salerno 
nei giorni 10,11 e 12 maggio 2018, Ni-
cola Turco è stato rieletto all’unanimità 
Segretario Generale della UIL Pubblica 
Amministrazione. 
La “riconferma” di Nicola Turco quale 
Segretario Generale della UIL Pubblica 
Amministrazione rappresenta una ga-
ranzia di continuità del lavoro svolto ed 
un ottimo auspicio per la realizzazione 
degli obiettivi più urgenti da raggiunge-
re già dalla fine dell’anno corrente con 
il rinnovo del contratto 2019-2021.
Nel corso dei lavori è stata riconferma-
ta tutta la Segreteria Nazionale uscente 
ed è stato approvato l’ingresso di due 
nuove unità in rappresentanza del Mi-

nistero degli Interni e della Polizia Pe-
nitenziaria.
La nuova Segreteria Nazionale UILPA 
risulta, pertanto, così composta: San-
dro Colombi, Maria Grazia Gramaglia, 
Gerardo Romano, Andrea Bordini, 
Valeria Cantelmo e Giuseppe Sconza. 
Inoltre è stato confermato Tesoriere 
della UILPA Massimo Navarra.
Si chiude dunque la lunga stagione 
congressuale della UIL Pubblica Am-
ministrazione che ha rinnovato i pro-
pri quadri sindacali in tutte le provin-
ce. Una stagione congressuale difficile 
che si è intrecciata, com’è noto, con i 
rinnovi delle RSU, rispetto ai quali, la 
UILPA ha ottenuto ottimi risultati. In 
tutto il territorio nazionale, il consenso 
dei lavoratori ha superato quello – già 
elevato – ricevuto nelle precedente tor-
nata elettorale. 
“Rispetto al passato – ha detto, infat-



ti, appena riconfermato alla guida del-
la UILPA Nicola Turco – si è registrata 
una notevole crescita, tanto in termini 
di voti ricevuti quanto nel numero degli 
eletti ed il fatto più significativo è costi-
tuito dalla positività dei risultati ottenu-
ti anche nei collegi in cui per la prima 
volta abbiamo presentato delle liste. Un 
dato significativo che costituisce la pa-
lese dimostrazione della sintonia delle 
nostre scelte e delle nostre posizioni con 
le aspettative e con il sentire dei pubblici 
dipendenti ed in particolare dell’apprez-
zamento per gli obiettivi recentemente 
conseguiti attraverso i rinnovi dei con-
tratti, dove abbiamo giocato un ruolo 
da protagonisti consentendo il recupero 
del ruolo della contrattazione e, quindi, 
della partecipazione dei lavoratori ai 
processi delle Amministrazioni.
Si tratta di un risultato che, oltre a raf-
forzare la nostra presenza sui luoghi di 
lavoro, supporta i nostri convincimen-
ti e rilancia la possibilità di mettere in 

campo nuove ed importanti vertenze 
intese al recupero della professionalità 
e della dignità dei lavoratori nonché 
a favorire il miglioramento qualitativo 
e quantitativo dei servizi pubblici alla 
collettività”.
 
IL SEGRETO DELLA UIL: SCELTE CON-
DIVISE
“Tutto questo – ha aggiunto Turco – 
costituisce la palese dimostrazione della 
sintonia delle nostre scelte e delle nostre 
posizioni con le aspettative e con il sen-
tire dei pubblici dipendenti ed in parti-
colare dell’apprezzamento per gli obiet-
tivi recentemente conseguiti attraverso il 
rinnovo del contratto, una partita nella 
quale la UILPA ha giocato un ruolo da 
protagonista consentendo il recupero 
del ruolo della contrattazione e, quindi, 
della partecipazione dei lavoratori ai 
processi delle Amministrazioni”. 
Secondo il Segretario Generale della 
UILPA: “Questo risultato, oltre a raf-

forzare la nostra presenza sui luoghi di 
lavoro, supporta i nostri convincimenti e 
rilancia la possibilità di mettere in cam-
po nuove ed importanti vertenze intese 
al recupero della professionalità e della 
dignità dei lavoratori nonché a favorire 
il miglioramento qualitativo e quantita-
tivo dei servizi pubblici alla collettività. 
Ringraziamo con tutto il cuore tutte le 
candidate e tutti i candidati nelle liste 
elettorali della UILPA. Da parte nostra 
cercheremo di dimostrarci degni di tale 
apprezzamento, continuando a batterci 
con rinnovato impegno per continuare il 
percorso iniziato con il rinnovo del con-
tratto e che dovrà consentirci il persegui-
mento di ulteriori obiettivi affrontando 
tutti i nodi rimasti ancora in sospeso 
nel corso delle trattative per il nuovo 
triennio contrattuale 2019-2021. Forti 
dell’enorme consenso ricevuto, saremo 
in grado di portare a casa nuovi ed im-
portanti risultati con la determinazione 
che ci contraddistingue”.  ●

ONOREFICENZE

Nel corso dei lavori del V° Congresso Nazionale della UIL-
PA svoltosi a Salerno, esattamente nei giorni 10, 11 e 12 
maggio 2018, la UILPA VVF ha ricevuto da parte della UIL 
Pubblica Amministrazione un riconoscimento, come Set-
tore, sia nell’ambito sindacale che lavorativo, per la sicurez-
za assicurata in ogni contesto.
Il premio, che consisteva in una targa indirizzata alla Seg-
reteria Nazionale UILPA VVF, è stato consegnato dal nostro 
Segretario generale UIL Carmelo Barbagallo ad una col-
lega in divisa, in rappresentanza della UILPA VVF, con la 
seguente motivazione:
“Il Corpo più amato dagli Italiani”; In questa sintetica ma 
inequivoca frase, presente in tutti i sondaggi che valutano 
l’apprezzamento della popolazione nei confronti delle di-
verse Istituzioni, si racchiude l’amore per quelle donne e 
per quegli uomini che dimostrano in ogni occasione in 
cui sono chiamati ad intervenire, la loro volontà ed il loro 
amore, in silenzio, schivi da ogni forma di pubblicità che de-

nota la nostra attuale società dell’immagine e del virtuale, 
fra polvere e gelo, fra macerie e fiamme, fra fango ed acqua, 
ovunque ed in ogni istante, sempre con un sorriso.  Questi 
sono i Vigili del fuoco, gli amatissimi pompieri, i missionari 
della speranza, sono loro gli angeli che, nonostante gli as-
surdi vincoli di varia natura imposti da politiche miopi e lon-
tane dal mondo reale nel quale viviamo, ci donano sicurez-
za e speranza, anche nei momenti più difficili. Grazie! “

Agli... amatissimi pompieri
Il segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo ha consegnato una targa ai 
rappresentanti della UILPA VVF per ringraziare il Corpo del grande impegno e 

della sicurezza assicurata in ogni frangente

Il Capo Squadra Esperto del Vigili del fuoco 
Barbara Mandile riceve per conto della UILPA 

Vigili del fuoco la targa simbolica dal Segretario 
Generale della UIL Carmelo Barbagallo.
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Nel gennaio di quest’anno è stato ricor-
dato il cinquantesimo anniversario del 
catastrofico terremoto che ha devastato 
il Belice nel 1968. È stato un sisma vio-
lento, che ha registrato 400 morti, tra 

Le relazioni scientifiche e gli studi sugli effetti 
devastanti nella valle del Belice, svolte da 
ingegneri, geologi e sismologi di quegli anni, 
attribuirono alle scadenti condizioni in cui si 
trovava gran parte del patrimonio edilizio un 
ruolo determinante nella definizione qualitativa  
e quantitativa dei danni.

ANTONIO MARTIRE   Segretario Nazionale

TERREMOTO

Belice,  
un sisma lungo 
cinquant’anni

cui dieci soccorritori, oltre un migliaio 
di feriti e 90.000 sfollati. Le forti scos-
se sbriciolarono una vasta area della 
Sicilia occidentale compresa tra le pro-
vince di Agrigento, Palermo e Trapani: 

un’area ritenuta non sismica dalle co-
noscenze scientifiche del tempo. Resta 
a testimonianza del sisma, un’opera di 
ricostruzione e recupero che però non è 
stata ancora conclusa...
Il Belice che ha trovato il presidente Ser-
gio Mattarella la domenica 14 gennaio, 
giorno del ricordo e delle cerimonie, è 
quello di un territorio che si è rimesso 
in piedi. “Lo ha fatto da solo e con le 
proprie forze” ha detto con orgoglio 
Nicola Catania presidente del comita-
to dei sindaci. Il sogno della rinascita 
è oramai a portata di mano. Le attività 
produttive sono state rilanciate, l’agri-
coltura è stata modernizzata. Sono stati 
promossi i beni culturali e aperti nuo-
vi musei come luoghi della memoria 
civile. Nicola Catania, ha rivendicato 
la “dignità di un popolo”…. la spinta 
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decisiva alla rinascita: “Il Belice non 
è morto”, anzi è riuscito a “rialzarsi 
dopo la catastrofe” ma lo Stato deve 
onorare i suoi debiti, ha sottolineato 
Catania nel suo discorso. È una storia 
di sacrifici, impegno sociale, politico e 
culturale, lotte di tanti anni, caparbie-
tà imprenditoriale. “Questa terra – ha 
detto Catania – oggi vuole mostrarsi 
come un insieme di bellezze natura-
li, di eventi culturali di alto spessore, 
di beni culturali di rara bellezza, con 
innovative reti museali, rinomati per-
corsi enogastronomici ed un’offerta 
turistica di alta qualità”. Il Belice, in 
sostanza, chiede solo, oggi, di chiudere 
la pagina del terremoto. “Questa zona 
– ha ricordato il Presidente Mattarella 
– ha sollecitato l’intero Paese, per più 
aspetti a rinnovarsi. In prima fila, al-

lora come oggi, gli istituti dello Stato e 
della Regione, ma, sul terreno, soprat-
tutto i Sindaci e le amministrazioni lo-
cali, le parrocchie, i volontari di tante 
realtà. Il nostro ringraziamento, rinno-
vato, va a quanti ebbero parte nell’o-
pera dei soccorsi, a quanti avviarono il 
processo di ripresa”.

GLI EFFETTI DEL TERREMOTO
La sequenza sismica iniziò nel pome-
riggio del 14 gennaio 1968 con una 
prima forte scossa giunta alle ore 13:28 
locali, che causò danni notevoli e poi 
a successione la terra tornò a tremare 
nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, alle 
ore 2:33, una scossa molto violenta 
che causò gravissimi danni e il crollo 
di alcuni edifici a Poggioreale, Gibel-
lina, Salaparuta, Montevago e Santa 

Margherita di Belice; fu sentita molto 
forte a Palermo, a Trapani e in tutta la 
Sicilia occidentale e centrale, compresa 
l’isola di Pantelleria. La scossa più forte 
dell’intera sequenza avvenne però at-
tonro alle ore 3, ed ebbe effetti disastro-
si: quasi tutta la zona collinare della Si-
cilia sud occidentale – circa 6.200 km2 
– venne sconvolta dalla sequenza sismi-
ca del gennaio 1968. L’area dei massimi 
effetti fu localizzata nel medio e basso 
bacino del fiume Belice: includeva 12 
comuni delle province di Trapani, Agri-
gento e Palermo, per una superficie di 
circa mille chilometriquadrati. 
I paesi di Gibellina, Poggioreale e Sa-
laparuta, in provincia di Trapani, e 
Montevago, in provincia di Agrigento, 
furono quasi totalmente rasi al suolo. 
A Gibellina fu distrutto quasi il 100% 
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delle unità immobiliari, pari a 1.980 
edifici. Anche a Poggioreale e a Salapa-
ruta crollarono tutte le abitazioni pari a 
circa duemila edifici. La replica del 25 
gennaio causò nuovi, gravi danni agli 
edifici. Nelle campagne andarono di-
strutte anche molte costruzioni rurali.
Oltre una decina di altre località subi-
rono crolli totali più limitati, ma danni 
ingenti, gravi dissesti e crolli parziali 
estesi a parte del patrimonio edilizio.
A Menfi gravi lesioni si aprirono nel 
castello medievale, in alcune chiese e 
nell’ospedale, mentrre la metà delle 
abitazioni vennero risparmiate dalla 
violenza del sisma. La replica del 25 
gennaio, infine, causò nuovi ma par-
ziali crolli. Danni gravi ed estesi furono 
rilevati anche in aree adiacenti e comu-
ni limitrofi all’epicentro: Camporea-
le, Contessa Entellina e San Giuseppe 
Jato, in provincia di Palermo; a Sambu-
ca di Sicilia, in provincia di Agrigento; 
ad Alcamo, Campobello di Mazara, 
Castellammare del Golfo e frazione di 
Castello Inici, Castelvetrano e Galli-
tello Stazione, frazione del comune di 
Calatafimi.

Interruzioni delle linee ferroviarie fu-
rono rilevate tra Castelvetrano e Alca-
mo, e tra Castelvetrano e Salaparuta, 
dove al Km 29 crollò parzialmente 
una galleria.

In quasi cinquanta altre località, tra cui 
Mazara del Vallo, Corleone, Marsala, 

Sciacca e la stessa Palermo, le distruzio-
ni e i crolli furono pochi, ma una par-
te consistente del patrimonio edilizio 
riportò comunque danni. In decine di 
altre località, incluse Agrigento e Tra-
pani, ci furono danni leggeri. La scossa 
principale del 15 gennaio 1968 fu av-
vertita in quasi tutta la Sicilia, fino a 
Catania, Messina e Milazzo; fu seguita 
da una lunga serie di repliche, alcune 
delle quali molto forti, che si protrasse-
ro sino al febbraio del 1969.

CASE DI BASSA QUALITÀ ALLA BASE 
DEI CROLLI
Le relazioni scientifiche e gli studi sugli 
effetti di questo terremoto, svolte da 
ingegneri, geologi e sismologi di quegli 
anni, concordarono nell’assegnare alle 
scadenti condizioni in cui si trovava 
gran parte del patrimonio edilizio un 
ruolo importante nella definizione qua-
litativa e quantitativa dei danni. Anco-
ra una volta era sotto accusa l’edilizia 
tradizionale, priva di regole, realizzata 
male e ancor peggio mantenuta. Scar-
sissima la manutenzione degli edifici, 
spesso case di famiglia, realizzate anni 
prima. La pessima esecuzione delle 
murature, tenute assieme con malte di 
scarsa qualità, l’assenza o l’insufficien-
za delle fondazioni e la presenza di tetti 
spingenti mal raccordati con le pareti 
esterne furono tutti fattori che contri-
buirono in larga misura a rendere cata-
strofici gli effetti delle scosse su edifici 
deboli e sostanzialmente fragili.

IL FRAGILE TUFO, IL MATERIALE PIÙ 
UTILIZZATO
A questi elementi macroscopici si ag-
giunsero i risultati delle prove di la-
boratorio relative al comportamento 
meccanico dei materiali da costruzione 
maggiormente impiegati nell’area dan-
neggiata: i blocchi di tufo, tagliati con 
specifiche misure secondo l’uso della 
zona, e le malte dimostrarono, in gene-
rale, una scarsissima resistenza alle sol-
lecitazioni sismiche. Le case del Belice 
erano di tufo e di impasto con le canne. 
E per questo si polverizzarono quando 
le scosse si fecero più forti. Dalle rile-
vazioni emerse, infatti, che pochi edifici 
erano stati correttamente costruiti con 
strutture di cemento armato ed ave-
vano superato quasi indenni l’impatto 
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Dal marzo 1968 
furono approvate 
più di venti leggi 
per sostenere 
la ricostruzione 
ma, nonostante il 
fervore politico, i 
finanziamenti sono 
arrivati con  
il contagocce.  
Si calcola che da 
cinquant’anni a 
questa parte siano 
stati investiti meno 
di 13mila miliardi 
di vecchie lire e 
servirebbero altri 
300 milioni di euro  
per finanziare gli 
ultimi interventi. 

delle scosse persino nell’area dei massi-
mi effetti; infatti gli edifici ben costruiti 
furono esenti da danni, ma erano una 
minoranza. 
L’edilizia prevalente nei paesi distrutti, 
infatti, era il risultato di un contesto 
economico povero, in cui l’agricoltura 
diffusa era condotta con metodi non 
intensivi e quasi arcaici, in piccoli ap-
pezzamenti familiari. L’economia mo-
netaria era scarsa, i mercati scoraggiati 
da una pessima viabilità, e a fronte di 
tutto questo vi era un costo elevato dei 
materiali da costruzione di buona qua-
lità, difficili da reperire sul posto.

UN TERRITORIO NON A “RISCHIO SI-
SMICO”
In tutta l’area, infatti, che come abbia-

mo detto all’epoca non era ritenuta a 
rischio sismico, non erano state adotta-
te misure di sicurezza e di prevenzione, 
benché, come si ricorderà, la legge del 
1935 richiedesse criteri edilizi “mo-
derni” per tutti gli edifici costruiti sul 
territorio nazionale. Due anni dopo, 
nel 1970, l’avvio istituzionale delle am-
ministrazioni regionali previste dalla 
Costituzione delegò alle singole regioni 
il controllo per l’applicazione delle nor-
me di sicurezza.

GLI EFFETTI SULL’AMBIENTE: FRA-
NE, SMOTTAMENTI E NUOVE SOR-
GENTI….. DI ACQUA CALDA
A seguito del terremoto si attivarono 
frane e si aprirono spaccature nel ter-
reno, spesso accompagnate da fuoriu-

scita di fango 8 i vulcanelli di fango) 
e, in taluni casi, da esalazioni gasso-
se. Furono rilevate anche variazioni 
nel regime delle acque sotterranee. La 
maggioranza degli effetti fu osservata 
nelle zone di Gibellina, Montevago, 
Partanna, Camporeale, Contessa En-
tellina e Bisacquino. Le frane per crol-
lo direttamente innescate dalle scosse 
furono di portata limitata e per lo più 
peggiorarono situazioni di instabilità 
preesistenti. Alcune frane interruppero 
le strade che portavano ad Agrigento 
e a Sciacca, rallentando l’arrivo degli 
aiuti. Nei terreni circostanti le Terme di 
Segesta scaturirono nuove sorgenti di 
acqua calda, alcune delle quali furono 
temporanee e di breve durata; due sor-
genti preesistenti aumentarono la loro 

115  E M E R G E N Z A | 33



TERREMOTO

portata. Ed incredibile….la forte scossa 
del 16 gennaio venne avvertita anche in 
mare da un peschereccio di Sciacca, in 
navigazione nel Canale di Sicilia a una 
decina di chilometri dalla costa. I pesca-
tori dichiararono che nell’istante della 
scossa un movimento vorticoso delle 
acque del mare aveva reso loro impossi-
bile governare la barca.

L’IMPATTO DISASTROSO ED I RISVOL-
TI ECONOMICI DEL SISMA
Il terremoto interessò complessiva-
mente un’area di circa cinquemila 
chilometri quadrati popolata da oltre 
1.300.000 persone, comprendente an-
che le aree urbane di Palermo, Trapani, 
Mazara del Vallo e Marsala. L’area più 
colpita si trovava però nell’entroterra 
collinare della Sicilia sud-occidentale, 
che all’epoca presentava, in parte, i ca-
ratteri tipici di una regione povera. La 
base produttiva di quest’area, essen-
zialmente agricola (più della metà della 
popolazione attiva era impiegata nell’a-
gricoltura), comprendeva zone caratte-
rizzate da sistemi di conduzione e assetti 
quasi arcaici e zone dove prevaleva la 
viticoltura specializzata. Quest’ultime 
erano collegate ad alcune infrastrutture 
agro-industriali. Notevoli, infatti, furo-
no i danni nel settore viticolo, che rap-
presentava un elemento trainante dello 
sviluppo economico della regione ed 
una notevole fonte di reddito.
I contadini erano per lo più residenti nei 
vecchi paesi collinari e non abitavano che 
in minima parte sui fondi agricoli. Oltre 
alle abitazioni e agli edifici rurali di ser-
vizio, il terremoto distrusse anche molte 
infrastrutture e uccise numerosi capi di 
bestiame. Le stime dei danni elaborate 
dal Governo, prima dell’ultima scossa 
del 25 gennaio, indicarono in 200 mi-
liardi di lire le spese necessarie per ripa-
rare i danni. La stessa fonte governativa 
stimò in 5.200 gli alloggi completamente 
distrutti nella sola provincia di Trapani; 
questa cifra saliva a circa 9.000 per tutta 
l’area danneggiata. Complessivamente 
la popolazione rimasta senzatetto fu di 

circa 100.000 unità, delle quali 20.000 
nella sola provincia di Agrigento. Gra-
vi danni anche alle attività commer-
ciali: circa 500 commercianti residenti 
nell’area danneggiata ebbero gli esercizi 
distrutti e 3.000 aziende commerciali si-
ciliane videro diminuire notevolmente il 
loro giro d’affari. L’attività commerciale 
e industriale fu particolarmente colpita 
nell’agrigentino, area che non si era an-
cora ripresa dai disastrosi eventi franosi 
che avevano colpito il capoluogo nel lu-
glio del’66.

LA FUGA DALLE GRANDI CITTÀ
Al sopraggiungere delle due violente 
scosse della notte del 15 gennaio la po-
polazione di una vasta area della Sicilia 

occidentale abbandonò le abitazioni 
rifugiandosi nei luoghi aperti e pernot-
tando all’addiaccio o nelle automobili. 
Nei maggiori centri urbani, soprattutto 
a Palermo e a Trapani, ci furono scene 
di panico ed ingorghi stradali. Migliaia 
di persone, nelle più popolose città, ab-
bandonarono le case ed i loro posti di 
lavoro causando la paralisi dei servizi 
e delle attività economiche. La scossa 
del 15 gennaio e la forte replica del 25 
causarono molto panico anche ad Agri-
gento, dove la popolazione abbandonò 
le abitazioni per trascorrere diverse 
notti all’aperto nella Valle dei Templi. 
A Palermo il panico generato dal terre-
moto fu enorme; nella serata del giorno 
15 si svolsero processioni nelle strade 
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dei rioni maggiormente danneggiati; 
riti religiosi furono indetti anche in al-
tre località della Sicilia occidentale nei 
giorni successivi all’evento principale. 
Il succedersi delle scosse alimentò una 
costante paura di vivere in edifici in 
muratura lesionati. 

NELLA PIANA DEL BELICE
Le condizioni delle popolazioni colpite 
si presentarono ai soccorritori estre-
mamente precarie e furono aggravate 
anche dalla lentezza e della disorganiz-
zazione dei primi soccorsi. La scossa 
principale aveva gravemente danneg-
giato, fra l’altro, anche la rete di ero-
gazione elettrica. In alcuni centri gra-
vemente colpiti, secondo i quotidiani 
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locali, per tutta la giornata seguente 
alla scossa principale la popolazione 
non ricevette alcun soccorso organiz-
zato; molte persone, fuggite dai paesi, 
vagarono per ore nelle campagne cir-
costanti. Per parecchi giorni molte fa-
miglie rifugiatesi in piena campagna, 
nei pressi delle case coloniche e lonta-
no dalle tendopoli, non ricevettero che 
aiuti sporadici. Nelle tendopoli, poi, 
allestite nei pressi dei maggiori centri 
abitati le condizioni igienico-sanitarie 
si fecero molto serie e i problemi di 
sovraffollamento nelle tende, abitate 
in media da 28-30 persone a fronte di 
una capienza prevista di 10 unità, era-
no gravi. Molte furono le morti cau-
sate dall’insorgere di malattie polmo-
nari; gli sfollati dai centri danneggiati 
preferivano alloggiare in condizioni di 
sovraffollamento piuttosto che separa-
re il nucleo familiare o abbandonare i 
propri averi trasferendosi negli alloggi 
requisiti in località distanti. A due set-
timane dal terremoto del 15 gennaio, 
secondo le dichiarazioni dei sindaci 
dei paesi interessati, mancavano viveri, 
tende, medicinali, e le baracche che era-
no già state costruite erano insufficien-
ti. Pane e acqua scarseggiarono fin dai 
primi giorni nelle tendopoli e in alcune 
località solo parzialmente danneggia-
te. Oltre ai medicinali mancavano le 

attrezzature, il sangue e persino le ma-
schere per proteggere i soccorritori dalle 
esalazioni dei cadaveri e delle carogne 
di animali in via di decomposizione.

I SOCCORSI BLOCCATI DALLE FRANE
Le prime autocolonne di soccorsi par-
tite da Agrigento e da Sciacca furono 
ostacolate dalle interruzioni di alcune 
strade causate da frane e crolli di pon-
ti in seguito alle scosse. Tra le località 
maggiormente danneggiate furono 
predisposti dei ponti aerei con l’ausilio 
degli elicotteri dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza. Per ordine del Mi-
nistro dell’Interno, il Prefetto di Agri-
gento decretò la requisizione di tutti gli 
automezzi e autotrasporti disponibili.
Da più di venti anni la Sicilia godeva 
di una speciale autonomia politico-am-
ministrativa nei confronti del governo 
nazionale italiano. Tuttavia, in alcuni 
settori d’intervento le decisioni del go-
verno centrale furono prevalenti. Furo-
no, infatti, gli uffici del Genio Civile e 
il Provveditorato alle opere pubbliche 
della Sicilia, con sede a Palermo, posto 
alle dirette dipendenze del Ministero dei 
Lavori Pubblici, ad espletare gran par-
te delle operazioni di verifica dei danni 
e di programmazione degli interventi 
di ricostruzione. E comunque il terre-
moto mise in luce subito le carenze di 

un Paese che non era preparato per 
l’emergenza ma neanche per gestire la 
ricostruzione, se è vero che per 40 anni 
migliaia di persone sono sopravvissute 
nelle baracche di legno o di lamiera e 
di eternit. 

GLI AIUTI DELLO STATO, UN BIGLIET-
TO PER EMIGRARE
Oltre centomila sfollati vagavano tra 
strutture di accoglienza precarie e molti 
vennero sopraffatti o da malattie respi-
ratorie, che provocarono altre vittime, o 
dalla disperazione. Una condizione che 
li spinse verso l’emigrazione da una ter-
ra che aveva già mandato molti giovani 
all’estero e nelle fabbriche del Nord. La 
prima risposta dello Stato fu quella di 
incoraggiare le partenze. Ai terremotati 
furono offerti biglietti ferroviari gratis e 
passaporti rilasciati a vista. 
La protesta esplose subito ponendo 
non solo la questione della pronta ri-
costruzione, che invece imboccò il cal-
vario dei tempi lunghi, ma soprattutto 
quella della rinascita. Le popolazioni 
dei 21 paesi colpiti si mobilitarono con 
manifestazioni e marce di protesta gui-
date dagli amministratori, dal sindaco 
di Santa Ninfa, Vito Bellafiore, dal par-
roco don Antonio Riboldi, da Danilo 
Dolci. Dal marzo 1968 furono appro-
vate più di venti leggi ma, nonostante il 
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fervore politico, i finanziamenti arriva-
rono con il lumicino. Si calcola che da 
cinquant’anni a questa parte siano stati 
investiti meno di 13mila miliardi di vec-
chie lire e servirebbeero altri 300 milio-
ni di euro circa per finanziare gli ultimi 
interventi. Pochi i progetti dei privati 
ancora giacenti negli uffici comunali, il 
resto riguarda opere di urbanizzazione. 
I ritardi sono in parte dovuti a quella 
che Danilo Dolci definì la “burocrazia 
che uccide il futuro” ma soprattutto 
alla discussa gestione dei piani di rico-
struzione. Interi paesi come Gibellina, 
Poggioreale e Salaparuta vennero ri-
costruiti in altri posti. Antiche culture 
vennero cancellate, il tessuto sociale fu 
radicalmente mutato, la vita civile di 
migliaia di persone venne sconvolta. 
Cambiò anche il paesaggio del Belice: 
da un lato le “new town” con le grandi 
piazze e le lunghe strade, dall’altro le 
tracce di ruderi che restano ancora in 
piedi negli antichi abitati. Simbolico è 
il caso di Poggioreale: tutto l’assetto del 
paese è rimasto al suo posto e il tem-
po sembra essersi fermato nella città 
fantasma svuotata dagli abitanti. A Gi-
bellina invece, su impulso di Ludovico 
Corrao, si è costruita una “città d’arte” 
con il Cretto di Burri, un sudario di 
calce bianca che ricopre le macerie del 
vecchio abitato, e un circuito di eventi e 
testimonianze che ruotano attorno alle 
Orestiadi. Il segno distintivo della rico-
struzione ritardata è dato in primo luo-
go dalla progettazione, più attenta alla 
sperimentazione che alla concretezza, e 
dallo spreco di risorse per opere impo-
nenti ma inutili. Un caso emblematico 
di spreco, ad esempio, è rappresentato 
dall’Asse del Belice, una grande stra-
da che attraversa la Valle e si ferma in 
aperta campagna. ●
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Nel mese di aprile si è registrata 
nell’Appennino centrale una ripresa 
dell’attività sismica. Da Campobasso 
alla Muccia, nelle Marche, sono stati 
terremoti che ricadono integralmente 
nell’area della sequenza sismica ini-
ziata il 24 agosto 2016 con l’evento 
di magnitudo Mw 6.0 avvenuto nei 
pressi di Amatrice e Accumoli (RI) 
e culminato con il successivo evento 
sismico del 30 ottobre 2016 di ma-
gnitudo Mw 6.5. Tale sequenza si-
smica, infatti, si è gradualmente svi-
luppata interessando un’ampia fascia 
dell’Appennino centrale, un’area di 
circa 1200 kmq, estesa in lunghezza 
sulla direttrice nord per circa 80 km 
e larga circa 15-20 km, si parte dalla 
provincia di Macerata, nelle Marche, 
alla provincia dell’Aquila, in Abruzzo 
per arrivare fino in Molise.

Se si considera l’evoluzione temporale 
della sequenza sismica complessiva e 
l’energia rilasciata da tutti gli eventi si-
smici, si nota che negli ultimi mesi del 
2017 sono stati localizzati una media 
di 30-40 eventi al giorno. I primi di 
marzo 2018 la sismicità è aumentata 
superando in un caso i 100 eventi al 
giorno e anche nei primi giorni di apri-
le ha superato i 140 eventi al giorno. 
Questo aumento di sismicità è preva-
lentemente concentrato proprio nel 
settore più settentrionale del sistema 
di faglie attivato nel 2016, vicino ai 
comuni di Muccia, Pieve Torina, Pie-
vebovigliana (MC). L’ultimo evento 
rappresenta, quindi, un incremento di 
energia rilasciata rispetto agli ultimi 
due mesi. In particolare, è stato risen-
tito in un’ampia zona, a partire dall’a-
rea a nord-est dell’epicentro, nelle 

The aftershock 
quanto durano?

Le sequenze sismiche terminano 
solamente quando l’aria collassata trova 
un suo nuovo equilibrio gravitazionale. 
Dalle verifiche scientifiche è stato stabilito 
che le scosse in sequenza, mediamente 
hanno una magnitudo più bassa, ma 
durano più a lungo rispetto a quelle  
in ambienti compressivi. 

GIUSEPPE SACCOCCIA   Segretario Nazionale

SCIENZA
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province di Macerata, Ancona, Pesaro, 
in Umbria, nel Lazio e, in modo lieve, 
a Roma. Dalle prime verifiche scienti-
fiche è stato stabilito che le sequenze 
sismiche prodotte in aree estensionali, 
mediamente hanno una magnitudo 
più bassa, ma durano di più rispetto a 
quelle in ambienti compressivi. A dimo-
strarlo, uno studio condotto da Sapien-
za Università di Roma, INGV e CNR 
che spiega anche l’imponente e persi-
stente corteo di repliche dell’Appenni-
no, 80.000 registrate in soli 15 mesi. 

QUANTO DURERÀ IL TERREMOTO? 
È una delle domande a cui i ricercato-
ri spesso si trovano a dover far fron-
te all’inizio di ogni sequenza sismica. 
Una nuova analisi di repliche (after-
shock) dei terremoti, dunque, ha per-
messo di dimostrare che gli ambienti 
estensionali hanno periodi più lunghi 
e numero di repliche maggiori rispet-
to agli ambienti compressivi. “Lo stu-
dio, “Longer aftershocks duration in 
extensional tectonic settings” (condot-
to da un team di ricercatori dell’Istitu-
to nazionale di geofisica e vulcanolo-
gia) spiega Carlo Doglioni, presidente 
dell’INGV e professore della Sapienza 
Università di Roma – dimostra che 
nelle zone dove la terra si dilata le 
sequenze sismiche, nonostante abbia-
no magnitudo mediamente più basse 
rispetto agli ambienti compressivi, 
durano più a lungo, poiché il volume 
della crosta terrestre si muove a favo-
re della forza di gravità. Le sequenze 
quindi terminano solamente quando 
l’aria collassata trova un suo nuovo 
equilibrio gravitazionale”.

Viceversa, negli ambienti compressi-
vi, il volume si deve muovere contro 
la forza di gravità e quindi l’energia 
in grado di continuare a sollevare il 
tetto delle faglie si esaurisce più rapi-
damente.

“Da un’analisi comparativa di dieci 
sequenze sismiche”, afferma Pietro 
Tizzani, ricercatore CNR-IREA, “di 
cui cinque inserite in un contesto tet-
tonico estensionale e cinque in uno 

Immagini del terremoto di Amatrice.

115  E M E R G E N Z A | 41



compressivo, è stato possibile dimo-
strare che, a prescindere dalla magni-
tudo dell’evento sismico considerato, 
i terremoti estensionali durano di più 
rispetto a quelli che si sviluppano in 
un ambiente compressivo”.

Lo studio spiega, dunque, perché i 
terremoti dell’Appennino, che sono in 
buona parte di tipo estensionale, sono 
seguiti da un corteo di repliche così 
imponente e persistente nel tempo. Ad 
esempio, sono passati 15 mesi dall’ini-
zio della sequenza sismica di Amatri-
ce-Norcia e vi sono state circa 80.000 
repliche. Questa chiave di lettura 
della sismicità può avere significative 
applicazioni nella gestione dell’emer-

genza post-evento, poiché in funzione 
del tipo di ambiente tettonico si può 
avere già una stima approssimativa 
della durata degli “aftershock”. Inol-
tre, conferma che l’energia accumula-
ta nei secoli che precedono la rottura 
cosismica è diversa a seconda dell’am-
biente tettonico, cioè principalmente 
gravitazionale per quelli estensionali 
ed elastica per quelli compressivi. “La 
comprensione dei diversi meccanismi 
e relative fenomenologie associate ai 
vari ambienti geodinamici”, ha spie-
gato Doglioni, “può portare a una più 
approfondita e utile classificazione 
dei terremoti, passo indispensabile per 
arrivare a comprenderne natura ed 
evoluzione temporale”. ●

Immagini di operazioni 
di ricerca e soccorso a 
persone disperse sotto 
le macerie causate da 
un terremoto.

L’attività sismica 
dell’Appennino, che 
è in buona parte di 
tipo estensionale, 
ha registrato una 
serie di repliche 
imponente e 
persistente 
nel tempo. Ad 
esempio, sono 
passati 15 mesi 
dall’inizio della 
sequenza sismica 
di Amatrice-Norcia 
e sinora sono state 
circa 80.000 le  
repliche registrate. 
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Amatrice,  
una biblioteca 
per riscoprire  
le proprie radici

La cultura rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio  
delle aree terremotate. La biblioteca di Amatrice era stata 
“cancellata” dal sisma. La donazione della biblioteca 
rappresenta l’ultimo tassello del progetto “Un eBook avviato 
da Amazon” insieme agli studenti dell’Università di Udine per 
sostenere la popolazione. 

ALESSANDRO PINTI   Segretario Nazionale

CULTURA
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Amatrice, la vita riparte. Anche se il terremoto continua ad 
affacciarsi minaccioso di tanto in tanto nell’area appennini-
ca, la cultura è uno dei primi tasselli necessari alla rinasci-
ta della città. Infatti, dalla fine di aprile, Amatrice ha una 
nuova biblioteca grazie all’iniziativa benefica realizzata da 
Amazon insieme all’Università di Udine.
In occasione del World Book Day, infatti, è  stata inaugura-
ta la biblioteca digitale con un evento che ha coinvolto gli 
studenti di Amatrice e tutti i principali partner che hanno 
reso possibile questa apertura, prendendo parte al progetto 
Un eBook per Amatrice.
La donazione della biblioteca digitale rappresenta l’ultimo 
tassello del progetto promosso da Amazon insieme agli stu-
denti e ai professori dell’Università di Udine, che ha previsto 
anche il lancio di una piattaforma online attraverso la quale 
chiunque ha potuto donare un eBook a propria scelta. 
Ambasciatore speciale dell’evento inaugurale è stato il fa-
moso scrittore Giuseppe Catozzella, Vincitore Premio Stre-
ga Giovani 2014 con “Non dirmi che hai paura”, che ha 
coinvolto gli studenti di Amatrice in una sessione di lettura 
dedicata al suo ultimo romanzo.
La nuova biblioteca di Amatrice si trova nel cuore della 
città, di fronte al palazzo del Comune, ed è costituita da 
sei moduli di container che sono stati donati da Vailog ed 
Engineering 2K, general contractor leader nel settore della 
logistica in Italia e in Europa.
In particolare, Amazon, supportando il progetto, ha fornito 
alla biblioteca 20 eReader Kindle, mobili e tavoli da lettu-
ra e libri cartacei. Audible, società Amazon che produce e 

distribuisce contenuti digitali d’informazione e di 
intrattenimento, ha partecipato al progetto con 
la donazione di due tablet da cui poter utilizzare 
l’app e ascoltare l’intero catalogo di audiolibri di-
gitali, podcast e serie audio.

LA NUOVA BIBLITECA COMUNALE
Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, partecipan-
do all’inaugurazione ha dichiarato: “Credo che il 
luogo culturale e di socializzazione per eccellenza 
sia la biblioteca comunale. Ad Amatrice ne aveva-
mo una bellissima, avevamo scelto di collocarla 
dentro una antica e meravigliosa chiesa, quella di 
San Giuseppe. Oggi la chiesa di San Giuseppe non 
esiste più, ma è rimasta la voglia di avere un luogo 
in cui i cittadini possano trascorrere il loro tempo 

in compagnia di un buon libro. Un bisogno della popola-
zione che oggi può diventare realtà grazie a Amazon. Credo 
che tutta la comunità amatriciana sia orgogliosa di questo 
dono che significa per tutti noi cultura, aggregazione, pun-
to di riferimento”.
“Tutti sono i benvenuti nella nuova biblioteca e incoraggerò 
il maggior numero di persone possibile a visitarla, sia che 
si tratti di leggere libri e giornali, sia di sfruttare l’utilizzo 
dei dispositivi Kindle. Spero che questa biblioteca diventi 
un luogo in cui le persone possano incontrarsi, condividere 
idee e far nascere nuovi progetti” ha dichiarato il bibliote-
cario di Amatrice, Sergio Serafini.
“Stiamo realizzando un sogno che sta aiutando concreta-
mente un territorio colpito duramente dal terremoto, come 
accadde 40 anni fa nelle nostre zone” sottolinea Nicola 
Strizzolo, docente e promotore del progetto Lab e direttore 
della Summer School sul terremoto della Facoltà di Udine. 
“I nostri studenti sono orgogliosi di far parte di questa do-
nazione, avendo avuto anche la possibilità di confrontarsi e 
di imparare facendo pratica con il team di Amazon”.
“I libri sono fondamentali in Amazon, abbiamo iniziato con 
i libri e sono il fulcro delle nostre attività e sappiamo quanto 
il potere della lettura e dei libri possa trasformare le vite 
di ognuno e ispirare le comunità”, ha commentato Alessio 
Santarelli, EU Kindle Director. “Grazie alla collaborazione 
con i nostri partner e con l’Università di Udine, abbiamo 
potuto donare un nuovo spazio dedicato alla costruzione 
della comunità partendo dai rapporti interpersonali, soste-
nendo la cultura locale, ispirando ed educando le perso-

Il sindaco di Amatrice, 
Sergio Pirozzi, 
all’inaugurazione della 
biblioteca.
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ne all’arte, alla letteratura, e anche alle tecnologie digitali 
grazie ai nostri dispositivi Kindle. Crediamo che la nuova 
biblioteca rappresenterà anche una grande opportunità per 
le persone anziane di Amatrice, che avranno, così, la possi-
bilità di leggere i loro libri preferiti e conoscere e utilizzare 
la tecnologia del Kindle”.

“In Audible, crediamo che la voce sia un mezzo eccezionale 
per portare in vita racconti ed emozioni” aggiunge Marco 
Azzani, country manager Audible Italia. “Passare del tempo 
libero di qualità facendosi raccontare un audio libro o un 
podcast è un’ulteriore bellissima possibilità che speriamo 
possa aiutare i giovani di Amatrice a trascorrere dei piace-
voli momenti di svago e divertimento”. 

“Sono molto orgogliosa di poter essere qui oggi insieme ad 
altri miei colleghi e contribuire alla realizzazione di questo 
bellissimo progetto in favore della comunità di Amatrice” 
commenta Cristina, dipendente Amazon del centro di di-
stribuzione di Passo Corese. “Da inizio anno faccio parte 
del comitato di Amazon nella Comunità che è impegnato 
nell’ideazione e realizzazione di attività a sostegno delle re-
altà locali e questa donazione ne è un esempio eccellente”
L’evento si è svolto in occasione del World Book Day, l’ini-
ziativa dell’UNESCO che mira a celebrare i libri e la lettu-

A sinistra una 
foto di repertorio 
del campanile di 
Amatrice prima del 
crollo avvenuto in 
conseguenza del lungo 
sciame sismico che 
ha colpito il territorio. 
In basso un momento 
dell’inaugurazione 
della biblioteca digitale 
realizzata grazie 
all’iniziativa benefica 
di Amazon insieme 
all’Università di Udine.

CULTURA

Ad Amatice, ha ricordato il sindaco Pirozzi, dopo la distruzione 
della biblioteca ospitata nella chiesa di San Giuseppe, era 
rimasta la voglia di avere un luogo in cui i cittadini si potessero 
incontrare, discutere e trascorrere parte del loro tempo in 
compagnia di un buon libro.

ra, sia tra i più giovani che tra i più anziani. La donazione 
della biblioteca è pienamente in linea con questi principi e 
rappresenta un’ulteriore prova dell’impegno di Amazon nel 
diffondere la cultura tra le comunità locali. ●
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Nel 2027 gli esperti in comunicazione 
saranno i professionisti più richiesti dal mercato.

IULM, IMPARARE IL FUTURO.

Il futuro si apre 
a chi impara a gestire
il cambiamento.
 
IULM è l’Università del sapere 
dinamico, dell’evoluzione 
delle conoscenze.
 
Vieni a scoprire il mondo 
dove sarai domani.



Straordinario salvataggio 
dei pompieri di Sellia 
Marina: un Palombo, 
della famiglia dei Selacei, 
disorientato per aver 
ingoiato un grosso amo si è 
arenato sulla riva. Soccorso 
dai pompieri che gli hanno 
estratto l’amo e poi lo hanno 
sospinto in acqua, “lo 
squaletto” lentamente si è 
ripreso ed autonomamente, 
ha ripreso a nuotare 
allontandosi verso il largo. 

Salvato uno 
squalo spiaggiato

Primo straordinario salvataggio dell’estate per i vigili ca-
labresi che hanno soccorso, rianimato e quindi sospinto in 
acqua verso la vita, un vero e proprio squalo. I pompieri 
corrono in soccorso di uomini ed animali, anche pericolosi, 
ma uno squalo non aveva mai dovuto ringraziare il Corpo 
Nazionale dei vigili del fuoco. È accaduto, invece, lo scorso 
aprile, che sulla spiaggia di Sellia Marina alcuni pescatori 
avessero trovato  sulla riva un piccolo Palombo, un grosso 
pesce della famiglia dei selacei, spiaggiato ed in fin di vita 
per aver ingoiato un grosso amo.  Il Palombo è uno squalo 
non pericoloso per l’uomo ma i cittadini, spaventati hanno 
deciso, comunque, di chiamare i pompieri. I vigili sono su-
bito arrivati sul posto dal vicino distaccamento. 
Lo squalo, lungo circa due metri e 70, si presentava in 
gravi condizioni a causa dell’amo ingoiato. Il pesce sem-
brava già morto ma alcuni guizzi e contrazioni improvvise 
indicavano che era ancora in vita. Non c’era un minuto 
da perdere. I pompieri hanno estratto l’amo dalla bocca del 
pesce e quindi l’hanno trascinato in acqua. 

Una volta trovatosi nel suo habitat naturale lo squaletto  
ha mostrato subito segni di risveglio e dopo pochi minuti, 
assistito dai vigili ha guadagnato il largo autonomamente 
tra la soddisfazione dei presenti.

DOMENICO LA BARBERA  Tesoriere UILPA VVF

SOCCORSO
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La capacità a 
gestire situazioni 
critiche: il tentativo 
di suicidio 

Il Vigile del fuoco che deve prestare soccorso e far desistere 
una persona dai suoi propositi suicidi viene sottoposto 
ad un notevole carico di stress, che dovrà imparare a 
controllare al fine di restare sempre lucido e tenere sotto 
controllo le reazioni comportamentali del protagonista 
della scena, colui che minaccia il suicidio. 

DOTT.SSA ALESSANDRA CURTACCI  

PSICOLOGIA

Attualmente numerose e differenti 
sono le situazioni di “crisi” potenzial-
mente in grado di mettere in difficol-
tà ognuno di noi, sia a livello pratico 
che psicologico: problemi in ambito 
lavorativo, problematiche familiari, o 
comunque situazioni imprevedibili che 
possono concretizzarsi anche nell’am-
bito della quotidianità. Pertanto, svi-
luppare la capacità di saper gestire 
situazioni di disagio emotivo, proprie 
o di chi ci è vicino, diviene importante 

per ognuno di noi, ma nel particolare 
per i professionisti del soccorso come i 
Vigili del Fuoco. Numerosi fatti di cro-
naca raccontano di persone che, sep-
pur differenti per etnia, cultura, livello 
sociale, decidono di suicidarsi per i più 
svariati motivi. A volte il gesto viene 
compiuto nel silenzio e nella solitudine 
più totale, a volte ne deriva una segna-
lazione che permette l’intervento dei 
soccorsi attivati con l’obiettivo di far 
desistere la persona. Un adeguato ad-

destramento e una formazione mirata 
unite alla capacità di controllo delle 
proprie reazioni da parte del Vigile 
del Fuoco consentono di assolvere a 
questa “missione” il cui esito dipende 
dall’intreccio degli aspetti psicologici, 
emotivi e comportamentali dei sog-
getti coinvolti nell’evento. Un fattore 
fondamentale a tal proposito è l’inte-
razione, ossia la relazione che si crea 
tra soccorritore e vittima, la cui qualità 
deve essere costantemente monitorata 
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La capacità a 
gestire situazioni 
critiche: il tentativo 
di suicidio 

al fine di valutare l’effetto del proprio 
comportamento sull’altro in modo 
tale da modificarlo e adattarlo di vol-
ta in volta per renderlo maggiormente 
funzionale allo scopo.
Il Vigile del Fuoco che entra in azione 
accanto ad una persona che minaccia 
il suicidio è sottoposto ad una notevole 
carico di stress, che dovrà essere domi-
nato al fine di preservare la giusta luci-
dità mentale che gli permetterà di tenere 
sotto controllo le reazioni, comporta-
mentali e psicologiche, del protagonista 
della scena, ossia di colui che minaccia il 
suicidio. Il soccorritore dovrà tener con-
to delle caratteristiche della situazione di 
crisi che andrà ad affrontare, caratteriz-
zata da:
–  un esordio improvviso e inaspettato;
–  la presenza di una minaccia reale o 

simbolica dell’incolumità dell’altro;
–  un forte carico emotivo dettato da 

paura, ansia, possibile aggressività 
dell’interlocutore, senso di impotenza;

–  la necessità di riuscire a creare e man-

“Anche l’uomo più 
sano e più sereno può 

risolversi per il suicidio, 
quando l’enormità dei 
dolori e della sventura 

che si avanza inevitabile 
sopraffà il terrore  

della morte.”  
Arthur Schopenhauer

tenere un contatto efficace con l’altro;
–  possibili interferenze di elementi di 

disturbo (testimoni, caratteristiche 
ambientali, ecc).

PROPOSITI DI SUICIDIO IMMINENTE
Con il termine suicidio si intende l’at-

to col quale una persona si procura 
volontariamente e consapevolmente 
la morte. E’ un gesto estremo di auto-
lesionismo probabile in condizioni di 
grave disagio o malessere psichico, in 
particolare in persone affette da gra-
ve depressione e/o disturbi mentali di 

Salvataggio di un uomo che minacciava il suicidio 
lanciandosi dal tetto di un edificio.
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tipo psicotico. Può essere determinato 
anche da cause o motivazioni stretta-
mente personali, particolari situazioni 
esistenziali sfavorevoli, stati avversi di 
salute o di non accettazione del pro-
prio corpo, gravi condizioni economi-
che e sociali. Un elemento presente in 
maniera costante è il pensiero “che la 
vita non vada vissuta” spesso associato 
a progetti meditati o concreti di suici-
dio. Non esiste un modo per prevedere 
con certezza se un individuo metterà 
realmente in atto il gesto, ci sono però 
alcuni fattori statisticamente correlati 
all’esecuzione di questo atto:
–  età avanzata; 
–  solitudine;  
–  lutto recente (scomparsa improvvisa 

di persone care o perdita di beni);
–  malattie fisiche croniche o debilitanti;
–  malattie mentali (depressione, distur-

bi dell’umore, disturbi psicotici, ecc);
–  alcolismo. 
Nel dettaglio è possibile inoltre effet-
tuare una distinzione tra:
Tentato suicidio o parasuicidio: azio-
ne sostenuta da una scarsa intenziona-
lità, attuata con mezzi poco lesivi. Fa 
quindi riferimento a tutte le manifesta-

ci, di liquido infiammabile, di stru-
menti connessi all’alta tensione, gas, 
ecc. La persona in questione potrebbe 
apparire lucida oppure alterata da una 
qualsiasi sostanza assunta (ebrezza al-
colica, uso di sostanze psicoattive, ecc) 
o disturbo (crisi d’ansia, crisi psicotica 
sia essa delirante o allucinatoria, ecc). 
Ogni situazione andrebbe affrontata 
secondo criteri specifici a seconda del-
le differenti cause e caratteristiche, e 
preferibilmente da personale specializ-
zato (psichiatri o psicologi).

INTERVENTO DEL SOCCORRITORE
L’intervento per un tentativo di suici-
dio comporta il “dover parlare” con 
la persona che lo mette in pratica, of-
frendo in questo modo alla vittima la 
possibilità di sfogare in quel frangente 
la rabbia, il dolore, l’aggressività, at-
tivando quindi una modalità differen-
te dal suicidio. Proprio in situazioni 
estreme e critiche, come quella di un 
tentato suicidio, sono necessarie par-
ticolari doti comunicative che rendano 
efficace l’intervento, che si svolge in un 
contesto caratterizzato da elevati livel-
li di tensione e spesso da confusione e 
dalla presenza di differenti fattori di-
sturbanti. Fondamentale è tenere sotto 
controllo aspetti basilari della comuni-

zioni di comportamenti suicidari non 
fatali ai quali la persona sopravvive. 
Rientrano in tale definizione anche 
azioni agite a scopo manipolativo e 
senza alcuna reale intenzione.
Mancato suicidio: il soggetto soprav-
vive per circostanze impreviste a gesti 
autolesivi potenzialmente efficaci nel 
causare la morte.                               
Suicidi mascherati: ossia un suici-
dio provocato ad esempio rifiutando 
le cure o l’alimentazione, oppure per 
mezzo di incidenti stradali, ecc, cre-
ando situazioni che richiedono l’inter-
vento e l’interesse di altre persone.
In riferimento a quelli che potrebbero 
essere considerati dei gesti dimostrati-
vi importante è essere consapevoli del 
fatto che non vanno sottovalutati in 
quanto chi li compie potrebbe com-
mettere degli errori e provocare davve-
ro la sua stessa morte.
Il proposito di suicidio imminente, a 
prescindere dalla palese dichiarazione 
di togliersi la vita, è determinato da 
tutte quelle situazioni in cui il soggetto 
si espone ad un elevato rischio o che 
attiva una serie di comportamenti met-
tendo in scena situazioni pericolose per 
la propria incolumità: salire su tetti, 
davanzali, maneggiare armi da fuoco 
o elementi taglienti, presenza di farma-

In basso, un gonfiabile posto a 
protezione di un tentativo di suicidio 

dal balcone di una abitazione. 

In un intervento in caso di un tentativo 
di suicidio sono necessarie particolari 
doti comunicative che diano efficacia 
al soccorso, in primo luogo, bisogna 

“parlare” con la persona che minaccia di 
metterlo in pratica, significa offrire alla 

vittima la possibilità di sfogare la rabbia, 
il dolore, l’aggressività che l’avevano 

spinto ad una situazione estrema come 
quella di togliersi la vita, uno sfogo 

che può dunque attivare una modalità 
differente dal suicidio. 
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cazione, come la distinzione tra:
–  Comunicazione Verbale: che indi-

ca ciò che si dice (o che si scrive, nel 
caso di una comunicazione scritta) 
per mezzo della scelta delle parole, la 
costruzione logica delle frasi e l’uso di 
alcuni termini piuttosto che di altri;

–  Comunicazione Non verbale: intesa 
come il linguaggio del corpo, che com-
prende la mimica facciale (contatto 
oculare, espressione dello sguardo, 
ecc), postura, gestualità, tono e fre-
quenza della voce, silenzi, prossemica 
(o gestione dello spazio interpersonale)

L’effetto che ha la comunicazione non 
verbale risulta essere spesso molto più 
incisivo rispetto alla comunicazione 
verbale. Nel caso in cui non sia pos-
sibile far gestire un comportamento 
suicidario imminente da specialisti, 
importante è seguire alcune norme: 
–  allontanare gli astanti, tranne le figure 

di riferimento che potrebbero rivelar-
si utili per un eventuale mediazione;

–  se possibile stabilire un contatto con 
altri soccorritori presenti nell’area 
dell’evento;

–  ascoltare la persona ed incoraggiarla 
a spiegare;

–  far comprendere alla vittima il fatto 
che si è realmente interessati a loro, 
alle loro ragioni, e che si vuole davvero 

A sinistra un salvataggio di un 
uomo che aveva minacciato 
il suicidio da un cavalcavia. In 
basso, salvataggio di un uomo 
che ha tentato il suicidio dalla 
terrazza di un edificio e a seguire 
il tentativo di suicidio di un 
giovane nel fiume Tevere.
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–  aumentare il senso di sicurezza, dan-
do la sensazione di poter gestire e 
controllare la situazione e l’ambiente;

–  stabilizzazione emotiva della vittima, 
riducendo al contempo l’intensità 
delle sue reazioni emotive e compor-
tamentali.

Tutto deve essere accompagnato dal 
costante ascolto e controllo delle pre-
occupazioni e dei bisogni della persona 
in potenziale pericolo. L’eventuale ri-
schio di suicidio si automantiene per la 
mancata reazione di chi potrebbe scon-
giurare il pericolo, ed il fattore tempo è 
decisivo. Errori comuni che potrebbero 
essere commessi rispecchiano: 
–  il pensare “chi lo dice non lo fa”, que-

sto perché, come già detto, il solo fatto 
di tentare un gesto simile può conse-
guentemente mettere in una reale si-
tuazione di rischio colui che lo agisce; 

–  sfidare a compiere il gesto, allo scopo 
di distoglierlo dall’intento, ma in caso 
di personalità particolari questo po-
trebbe segnare il punto di non ritorno;

–  chiedere di fare respiri profondi per 
rilassarsi;

–  rassicurare o minimizzare il motivo 
per cui si tenta il suicidio;

–  mentire sulle conseguenze o sulla re-
altà futura.

SUPPORTO PSICOLOGICO
Il supporto psicologico successivo 
all’evento da dedicare alla vittima, si 
concretizza nella possibilità di avere 
accesso ad informazioni e nozioni utili 
sui modi per riconoscere e gestire fu-
ture condizioni di stress. L’intervento 
andrebbe portato avanti oltre il mo-
mento critico della messa in pratica 
del tentativo, in quanto queste mani-
festazioni sono spesso espressione di 
una grave frattura avvenuta nel pro-
prio ambito personale e sociale. La 
continuità del trattamento quindi per-
segue da un lato l’obiettivo di affron-
tare il disagio che ha causato la crisi, e 
dall’altro insegnare ai soggetti a rischio 
strategie alternative, comportamentali 
e cognitive, per far fronte ad eventuale 
altri momenti di crisi. ●

aiutarla in quella situazione di criticità;
–  essere empatici;
–  rispondere e relazionarsi col sogget-

to con modi calmi e controllati, in 
quanto la persona potrebbe temere la 
perdita del controllo del soccorritore;

–  influire sull’intensità e la tensione 
emotiva che situazioni come que-
sta generano, attivando una sorta 
di “rallentamento” del tempo, ad 
esempio aspettando prima di rispon-
dere, sedendosi, introducendo delle 
pause, parlare lentamente.

L’obiettivo è quello di rispondere al bi-
sogno della persona nel momento acuto 
per permettere di ridurre lo stress e pro-
muoverne il funzionamento adattivo a 
breve termine in quel contesto. Tutto 
questo richiede, come già accennato in 

precedenza, raffinate abilità comunica-
tive che permettano in prima istanza 
la creazione di un’affidabile relazione 
tra soccorritore e colui che minaccia il 
suicidio. E’ utile tenere a mente alcuni 
accorgimenti, come ad esempio:
–  riuscire a recuperare informazioni 

sul contesto di vita della vittima, così 
da avere un quadro più chiaro sulla 
possibile causa, o su quale aspetto 
far leva per farlo desistere;

–  favorire un rapido riconoscimento 
dei ruoli, nel caso dei VVF facilitato 
dalla divisa; 

–  attenzione all’applicazione ed alla mo-
dulazione della cosiddetta comunicazio-
ne non verbale (sguardo, tono di voce, ecc);

–  entrare in maniera graduale nel dram-
ma della persona;

PSICOLOGIA

Operazioni di 
salvataggio dei 

Vigili del fuoco su 
tentati suicidi.
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La moto per il soccorso 
tecnico garantisce rapidità e 
manovrabilità per districarsi 
nel traffico o su strade impervie, 
la controindicazione è data 
dalla scarsità del materiale 
estinguente trasportato che 
non garantisce il completo 
spegnimento delle fiamme.

Le nuove moto  
per il soccorso
VITO FAVARA   Segretario Nazionale

L’utilizzo delle due ruote, prima la bici e poi la moto, ai 
fini del soccorso è stato sempre considerato in funzione del-
la rapidità e manovrabilità del mezzo di locomozione che 
consente di districarsi nel traffico cittadino e di interveni-
re rapidamente. La controindicazione è determinata dalla 
quantità esigua di estinguente che il vigile del fuoco può 
utilizzare. Di recente, però, ed in particolare situazioni, l’u-
tilizzo di una moto per le emergenze antincendio o comun-
que per garantire il soccorso ha avuto nuovi utilizzi.

UN PO’ DI STORIA...
A partire dal 1890, nelle città che già disponevano di reti 
idriche efficienti, furono costituite apposite squadre di civi-

ci pompieri ciclisti denominati “stegolatori”, che avevano 
il compito di isolare tempestivamente i roghi dei tetti che 
costituivano la via più pericolosa per il propagarsi degli in-
cendi. Le “biciclette di soccorso”, grazie alla loro agilità di 
movimento, sono state utilizzate fino agli anni Trenta per 
anticipare, sul luogo degli incendi, l’arrivo dei carri a ca-
vallo con le pompe a vapore. Alcune biciclette dei Vigili del 
Fuoco in buone condizioni, sono conservate nei vari musei 
dei Vigili del d’Italia. Tornano in strada per mostre e sfilate 
di mezzi ed attrezzature d’epoca.
Negli anni cinquanta fu la volta della motocicletta. La 
inossidabile Guzzi Falcone 500, infatti, venne introdotta 
nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco intorno al 1950.
Il suo impiego come staffetta o “portaordini” era di tipo 
militare e proseguì dal primo dopoguerra fino agli anni Set-
tanta. Nel 1967 venne utilizzato anche un altro modello di 
Guzzi, il V7, impiegato principalmente come staffetta per le 
Colonne mobili di zona. Disponeva di un motore a quattro 
tempi a due cilindri a V per un totale di 703,7 centimetri 
cubi. Dal 1968 al 1976 viene prodotto il “Nuovo Falcone” 
dalla Moto Guzzi a cui vengono apportate migliore mec-
caniche e motoristiche ma fondamentalmente i parametri 
tecnici, così come il suo utilizzo, rimasero invariati, come il 
loto utilizzo ai fini operativi.

IL PROTOCOLLO CON LA FMI 
Lo sviluppo tecnologico delle moto e la possibilità di uti-
lizzare per il soccorso tecnico in determinate situazioni del-

TECNOLOGIA
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Nasce la figura del “Motociclista volontario” che  potrebbe 
essere utilizzato  nella ricognizione ambientale, nel 
pattugliamento antincendio e segnalazione incendi boschivi, 
TRA GLI ALTRI POSSIBILI UTILIZZI SI ANNOVERA: il controllo dei 
territori rurali e degli argini dei corsi d’acqua in caso di 
pericolo esondazione, il servizio di mappatura GPS e ricerca 
dispersi, il trasporto medicinali E beni di prima necessità in 
zone disagiate.

TECNOLOGIA

le moto fuoristrada, quad o motoslitte ha spinto il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco a sottoscrivere un Protocol-
lo d’intesa con la Federazione Motociclistica Italiana. Nel 
dicembre scorso, infatti, il Capo del Corpo, l’ing. Gioac-
chino Giomi ed il presidente della FMI, Paolo Sesti, hanno 
sottoscritto un accordo di massima che ha come obiettivo 
finale quello di poter fornire un valore aggiunto al soccorso 
tecnico utilizzando mezzi a due ruote o “derivati”. 
Tali mezzi consentono infatti di poter raggiungere zone im-
pervie in tempi brevi, permettendo al motociclista “volon-
tario” di fornire utili informazioni agli operatori ancor pri-
ma che gli stessi siano giunti sul luogo dell’intervento. Nello 
specifico, i possibili scenari operativi per i quali potrebbe 
essere utile il supporto del motociclista volontario sono: la 
ricognizione ambientale; il pattugliamento antincendio e se-
gnalazione incendi boschivi; il controllo dei territori rurali e 
degli argini dei corsi d’acqua in caso di pericolo esondazio-
ne; il servizio di mappatura GPS; la ricerca dispersi; il tra-
sporto medicinali/beni di prima necessità in zone disagiate.

I MOTOCICLISTI VOLONTARI
Lo scorso 26 dicembre un gruppo di enduristi ha prestato il 
proprio aiuto ai Vigili del Fuoco nel recupero di due perso-
ne vittime di un incidente in montagna. Durante un’uscita 
con le loro moto sul sentiero nord ovest del Monte Salvia-
no (Avezzano), i quattro motocliclisti:  Alessandro Polino, 
Manuel Frezzini, Emanuele Amanzi e Alessandro Di Stefa-
no hanno notato una squadra di pompieri che cercava di 
raggiungere a piedi due persone ribaltatesi con il quad, una 
delle quali bisognosa di soccorso. I motociclisti hanno col-
laborato all’azione di soccorso, accompagnando con le loro 
moto i pompieri dalle persone coinvolte nell’incidente, fa-
cendo guadagnare tempo prezioso in attesa di un mezzo dei 
Vigili del Fuoco idoneo al sentiero di montagna. La squa-
dra di pompieri venne poi raggiunta dal mezzo di soccorso, 
ha potuto quindi stabilizzare tempestivamente l’infortuna-
to e riportarlo a valle dove lo attendeva l’ambulanza. In 
questo modo è stato dimostrato, dunque, per prima cosa, 
l’utilità concreta del protocollo, ed in secondo luogo, come 
la corretta pratica del fuoristrada sia non solo legittima ma 

in alcuni casi auspicabile. Infine, le moto da enduro hanno 
dimostrato concretamente che possono essere una preziosa 
risorsa in termini di primi soccorsi su percorsi difficili.

LE ESPERIENZE ALL’ESTERO
Gli inglesi sono un popolo pratico, badano al sodo e sono so-
prattutto molto attenti ai soccorsi in emergenza. Per questo 
che in diverse località britanniche hanno pensato di mettere 
a disposizione dei pompieri delle moto antincendio. L’idea, 
ovviamente, è stata quella di fornire un mezzo rapido, che 
possa raggiungere i posti velocemente in caso di traffico ed 
intervenire in maniera fulminea, anticipando l’arrivo delle 
autobotti che provvederanno, nel caso non fosse riuscito al 
vigile-motociclista a spegnere l’incendio. La moto è entra-
ta “in funzione” anche ad Hong Kong, Svezia, Danimarca, 
Grecia e Turchia, dove vengono utilizzate da tempo, ma que-
sta è la prima volta che la stessa viene utilizzata nel Regno 
Unito. Le moto antincendio possono trasportare ben due 
serbatoi da 25 litri l’uno ed un tubo da 30 metri con un 
doppio ugello, in maniera tale da poter utilizzare l’acqua e 
la schiuma in una miscela che riesce a spegnere il fuoco ra-
pidamente. Le gocce d’acqua, interferiscono con la propaga-
zione della fiamma e provvedono al raffreddamento, mentre 
lo strato di schiuma va ad evitare la riaccensione. Il sistema 
utilizzato è stato creato dalla danese Firexpress A/S, utiliz-
za aria compressa che opera in maniera indipendente, in 
modo che non si debba mantenere la moto accesa. 

GLI ESEMPI IN ITALIA
Moto antincendi anche in Italia? Vediamo alcuni esempi. 
In Toscana sono operativi dei centauri antincendio, custo-
di della sicurezza nella variante di valico. Si muovono in 
moto e in pick-up, perlustrano la variante di valico per te-
nere d’occhio soprattutto le gallerie. Gli operatori della Gsa 
sono stati ingaggiati, infatti, da Autostrade per l’Italia per 
fare le ronde sul raddoppio dell’Autosole tra Sasso Marconi 
e Barberino del Mugello. L’A1 bis, com’è noto, è stata inau-
gurata dal premier Renzi il 23 dicembre e costruita per la 
metà del percorso in galleria. Da allora ad oggi le squadre 
della Gsa hanno fatto decine di interventi. In Liguria,  il Co-
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mando provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona ha deciso 
di ampliare il proprio parco mezzi testando e attrezzando 
una motocicletta.  Questo mezzo permetterà agli operatori 
di aggirare i tradizionali problemi legati al traffico stradale 
e agli operatori di arrivare sul luogo dell’incendio in tem-
pi relativamente brevi. Le strade della provincia di Savona 
ed il notevole afflusso turistico nella stagione estiva, infatti, 
hanno provocato che il traffico veicolare su strade e su au-
tostrada sia costantemente congestionato. Il transito con i 
mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, che hanno dimensioni 
e pesi notevoli, presenta spesso delle criticità in quanto non 
sono presenti corsie preferenziali o percorsi ad essi dedicati. 
Da qui la decisione di puntare sull’utilizzo di una due ruo-
te. Attraverso l’uso di un motoveicolo idoneo al transito 
su strade ordinarie e autostrade è stato possibile, infatti, 
garantire una maggiore tempestività nel raggiungimento in 
tempi brevi di scenari incidentali e quindi garantisce la pre-
senza di un operatore qualificato che può fornire importanti 
notizie sull’evento e effettuare una prima messa in sicurezza 
del sito. Il progetto “pilota” a livello nazionale, è stato par-
tito due anni fa ed è stato realizzato grazie al contributo di 
soggetti privati e  la passione e professionalità di alcuni Vigili 
del Fuoco che hanno realizzato l’allestimento presso le offi-
cine del Comando. Anche il motoveicolo è stato acquisito 
gratuitamente, mediante la “confisca”, prevista dall’art. 241 
del Codice della Strada che stabilisce che i veicoli confiscati 
debbano essere assegnati alle forze dell’ordine ed ai Vigili del 
Fuoco per essere utilizzati ai fini istituzionali. L’allestimento 
del motoveicolo, inoltre, è simile  a quello già in uso in altre 
amministrazioni (carabinieri, polizia di Stato, polizia locale) 
con radio veicolare, valigie laterali, protezioni supplemen-
tari, dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.
La questione sull’utilizzo delle due ruote in attività di soc-
corso è pertanto aperta ed attende conferme. Diverse azien-
de del settore antincendi intanto si stanno specializzando 

nel mettere a punto mezzi che, trovandosi in ambienti im-
pervi, strade sterrate, cunicoli ripidi o frananti, il veicolo 
allestito può raggiunge in ogni condizione il loco di desti-
nazione. Le alternative proposte sono infatti: Quad allestiti, 
motocicli allestiti con sistemi ad alta efficienza, macchine o 
auto elettriche per clienti e mercati innovativi. 

LA STORIA DEL MOTOCICLISMO NEI VIGILI DEL FUOCO
Era settembre del 1986 quando, su iniziativa di alcuni Vi-
gili del Fuoco del Comando di Perugia appassionati moto-
ciclisti, fu indetto il primo motoraduno dei Vigili del Fuoco 
denominato “Moto incontro per Vigili del Fuoco”.  Per due 
giorni la caserma di Perugia si animò di Vigili motociclisti 
venuti da ogni parte d’Italia, felici di potersi ritrovare una 
volta tanto non in situazioni di calamità, ma di amicizia e 
di spensieratezza. L’iniziativa venne ripresa qualche mese 
dopo, nel 1987 dal Comando di Mantova che organizzò 
il secondo motoraduno Nazionale Vigili del Fuoco. Vista 
la grande partecipazione dei Vigili e dei loro famigliari a 
tali manifestazioni, dove ciascuno ha espresso grande pia-
cere di ritrovarsi in allegria, cominciò a nascere l’idea di un 
Moto Club Vigili del Fuoco, idea che divenne una necessità 
quando, nel 1988 i Comandi di Perugia e di Modena or-
ganizzarono a loro volta il terzo e il quarto motoraduno.
L’entusiasmo di ritrovarsi era tale che vista la concomitan-
za delle date, gli organizzatori del Comando di Modena de-
cisero di spostare il loro raduno di qualche giorno per dare 
l’opportunità ai colleghi di partecipare ad entrambi i moto-
raduni. Nasce quindi la necessità di un coordinamento fra i 
vari comandi onde evitare nuovi accavallamenti.
Nel corso del raduno di Modena, dunque, venne creato un 
Comitato Coordinatore composto dai rappresentanti di al-
cuni dei Comandi partecipanti a cui fu affidato il compito 
di valutare la possibilità di creare quel Moto Club naziona-
le Vigili del Fuoco, la cui idea era nata proprio in seguito 
al primo raduno di Perugia. Finalmente nel 1989, dopo il 
riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno, nasce 
il Motoclub Vigili del Fuoco Italia che fa il suo ingresso 
ufficiale in FMI nel 1990, con ben 204 iscritti appartenenti 
a vari comandi e che vengono considerati tutti soci fonda-
tori.Sono passati 30 anni da quel primo incontro di Perugia 
e ben 50 motoraduni, più 5 Internazionali, oggi tra soci 
iscritti e sostenitori siamo oltre 1000, ma il piacere di in-
contrarsi per passare qualche giorno in allegria, lontani da 
disastri e calamità non è certo diminuito.
(dal sito: www.vigilfuoco.it)

IL CASCO PERSONALIZZATO
C’è anche un casco personalizzato per i pompieri a celebra-
re la passione infinita per le due ruote. 
Il casco personalizzato del motoclub infatti è disponibile  
sul sito. Con autorizzazione ministeriale, il Motoclub VV.F. 
Italia ha realizzato il primo casco per i Vigili del Fuoco mo-
tociclisti, modello jet e modulare. ●
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LA VOCE SINDACALE

UIL, i nuovi obiettivi 
Nel corso del X Congresso Nazionale della UILPA VV.F. è stata ribadita 
la priorità di colmare la sperequazione esistente, anche sul piano 
previdenziale, tra il personale dei Vigili del Fuoco ed il personale delle 
altre Forze di Polizia. In secondo luogo, deve essere assicurata una 
maggiore attenzione alla prevenzione degli infortuni, ed all’incolumità 
del personale, garantendo una maggiore sicurezza sul lavoro. 

A cura della Segreteria Nazionale UILPA VVF

Nei giorni 13, 14 e 15 marzo 2018 si è svolto, a Roma, il X° 
Congresso Nazionale della UILPA Vigili del fuoco. Ai lavori del 
Congresso nella Sala Convegni dell’APPIA PARK HOTEL di 
Roma hanno partecipato il Segretario Generale della UIL Car-
melo Barbagallo, il Segretario Generale della UILPA Nicola 
Turco, il Capo del Dipartimento Pref. Bruno Frattasi, il Capo 
del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Ing. Gioacchino Gio-
mi, il deputato del Pd Emanuele Fiano, i rappresentanti delle 
Organizzazioni sindacali confederali oltre che i Delegati al X° 
Congresso nazionale della UILPA VVF.
In apertura il Segretario Generale UILPA VVF Alessandro Lupo 
ha letto la Relazione della Segreteria che riportiamo integral-
mente, con la quale si è fornito un bilancio di quanto è avvenuto 
negli ultimi anni nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e, più 
in generale, nel settore della sicurezza dei cittadini ed ha indicato 
le direttrici lungo le quali la UILPA VVF dovrà impegnarsi nei 
prossimi anni.

LA UIL CHE VOGLIAMO
“Ci accingiamo oggi a celebrare il X° Congresso Nazionale 
con una UIL PA dei Vigili del Fuoco che ricordiamo, per la 
prima volta nella sua storia, è diventato il secondo sindacato 
di settore e dunque più forte e più rappresentativo; un sinda-
cato che ha dunque maggiori responsabilità e che deve neces-
sariamente adeguare la propria struttura organizzativa. Ri-
teniamo infatti che un “grande Sindacato” può definirsi tale 
solo se è capace di modificarsi, adeguarsi con continuità al 
contesto esterno ed alle richieste dei propri iscritti. Il risultato 
raggiunto in termini di crescita dell’Organizzazione, assume 
ancora più valore se rapportato al processo di delegittimazio-
ne del sindacato confederale, ed in particolar modo ai danni 
della UIL, che strumentalizzando ogni iniziativa, esaspera gli 
animi con lo scopo di ridimensionare il ruolo del buon sin-
dacato. 
È dunque evidente che la nostra UIL sta dando fastidio, ma 

proprio per questa ragione, dinanzi alle aggressioni selvagge 
da parte di talune sigle pseudo sindacali, abbiamo mantenuto 
posizioni ferme, sicuri della bontà delle nostre azioni e delle 
nostre intuizioni. 
Un conto è infatti acquisire consensi attraverso una politica 
sindacale sana che parte da precise richieste dei lavoratori; 
altra cosa è invece indicare e guidare le scelte dei lavoratori 
verso interessi non chiari ma soprattutto di pochi. 
Nonostante tutto la UILPA dei Vigili del fuoco ha continuato 
a crescere e questo anche se negli ultimi 4 anni abbiamo do-
vuto fare i conti con una forte crisi economica che ha fatto 
ritardare di ben 9 anni il rinnovo dei contratti di lavoro con 
ripercussioni pesanti sulle economie familiari dei lavoratori, 
che hanno visto ridursi di circa 5 punti percentuali il potere 
di acquisto dei propri salari (è noto infatti che il Contratto 
scaduto nel 2009 è stato rinnovato da poco più di un mese l’8 
febbraio scorso ed i lavoratori non hanno ancora percepito 
alcun beneficio economico). 

Tavola rotonda “Noi servitori dello Stato” che ha visto la 
partecipazione dell’Ing. Fabrizio Curcio ex Capo Dipartimento 
della Protezione Civile e dell’Ing. Fabio Dattilo Direttore 
Regionale VVF Veneto.
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La UILPA VVF è dunque cresciuta e possiamo affermare, a 
testa alta, che il risultato raggiunto lo si deve anche al corag-
gio di cambiare, di ascoltare sempre più i lavoratori iscritti 
ed alla voglia di migliorare le loro condizioni future con coe-
renza ed onestà intellettuale, dicendo la verità con chiarezza 
e trasparenza. 
Oggi siamo la seconda Organizzazione più rappresentativa 
avendo superato abbondantemente la percentuale di rap-
presentatività, che per il triennio 2016‐2018 si è attestata al 
18,24% (5 punti al di sopra di quella del triennio 2013-2015 
che era del 13,31%), questo, tuttavia, non è un punto di arri-
vo ma di partenza, servono dunque nuovi stimoli e maggiore 
vigore e per farlo dobbiamo accrescere autorevolezza tra i 
colleghi, perché una base rappresentativa forte rende il mo-
vimento sindacale decisivo nelle politiche di tutela e sviluppo.

IL NUOVO RUOLO DEGLI ISCRITTI
La UIL è oggi un sindacato propositivo e di larghe vedute per-
ché abbiamo fatto delle nostre strutture territoriali, l’avampo-
sto della nostra organizzazione sindacale, il biglietto da visita 
della UIL. In questo modo vogliamo recuperare l’importanza 
del ruolo dell’iscritto, attraverso l’espressa volontà di render-
lo sempre più partecipe alla vita dell’Organizzazione, artefice 
consapevole delle scelte da fare. 
Ma tutto ciò, lo si può realizzare soltanto partendo dal ter-
ritorio: solo così saremo in grado di captare le sensazioni, le 
esigenze, le problematiche, le idee ed i suggerimenti in modo 
tale che gli iscritti avvertano la propria importanza, perché 
al centro della nostra Organizzazione quale modello di par-
tecipazione attiva e concreta. L’attenzione costante della UIL 
ha contribuito in larga misura a far si che venissero supera-
ti gli scetticismi ed i tatticismi che hanno portato ai blocchi 
contrattuali imposti dai governi negli anni precedenti. Un 
ruolo fondamentale è stato svolto dalla UIL nella definizione 
dell’accordo siglato con il Governo che, oltre a dare il via ai 
rinnovi contrattuali, ha consentito di destinare le risorse per 
il riordino dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 

IL QUADRO POLITICO‐ECONOMICO
I risultati delle elezioni politiche del 4 marzo scorso hanno 
evidenziato un dato: l’incertezza politica dovuta al malcon-
tento generale dei cittadini. C’è stato un rimescolamento di 
voti. Ogni partito ha perso una fetta di elettorato che è pas-
sata ad altri. Non ci sono stati vincitori: hanno perso tutti…. 
Ha perso il Paese che si porta sulle spalle un fardello di scon-
tenti ai quali occorrerà che la politica dia delle risposte.  Ri-
sposte che dovranno servire a scongiurare conseguenze future 
più gravi di quelle prodotte dalla crisi economica degli ultimi 

La UILPA VV.F. è il 
secondo sindacato 
di categoria per il 
numero di iscritti.  
Nel 2017 ha superato 
le 4100 adesioni. 

anni. È sotto gli occhi di tutti noi, infatti, l’effetto devastante 
che la crisi economica ha prodotto in termini di impoveri-
mento generale del Paese. Dal 2008 ad oggi sono stati brucia-
ti centinaia di migliaia di posti di lavoro e questa tendenza ha 
avuto un freno solo negli ultimi anni. 
Il divario sociale è avanzato e con esso la paura di non farcela 
ad invertire la rotta del declino tanto che, questa stessa paura, 
ha creato impedimento al rilancio dell’economia.  Le classi 
dominanti del Paese (ma questo è accaduto anche in altri Pa-
esi dell’Unione Europea) si sono concentrate nella distruzio-
ne sistematica delle conquiste del mondo del lavoro, di tutte 
quelle misure (costituzionali, legislative, giuridiche, sindacali) 
poste a tutela degli interessi minimi di chi deve vendere la 
propria forza fisica e intellettuale per poter sopravvivere. In 
Italia, dove le conquiste erano state più significative, l’attacco 
è stato particolarmente violento. 
Gli ultimi governi, ma su un terreno arato in decenni di lo-
goramento, sono riusciti a dare un colpo decisivo alla scuola 
pubblica, allo Statuto dei lavoratori, al sistema previdenziale, 
al valore del contratto nazionale. Tutto ciò nonostante il Fon-
do Monetario Internazionale avesse evidenziato che la cresci-
ta delle disuguaglianze risulta maggiore laddove il sindacato 
è più debole, ribadendo altresì l’importanza di un recupero 
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del potere contrattuale dei lavoratori per mantenere equili-
bri economici più sostenibili.Un cambiamento di tendenza è 
iniziato solo con l’ultimo Governo, e l’Intesa Governo-sin-
dacati CGIL, CISL e UIL sul rinnovo dei contratti pubblici 
del 30 novembre 2016 ne è la dimostrazione, con il risultato 
della reale ripresa della contrattazione su tutte quelle mate-
rie rispetto alle quali il dialogo era stato negato (si pensi ai 
Contratti di Lavoro che si sono concretizzati grazie alle intese 
partite da questo importante accordo). 
Certo, non possiamo nascondere, nel periodo di maggior cri-
ticità, le risposte fornite dagli ultimi Governi Renzi e Genti-
loni, alle problematiche del nostro settore quali, ad esempio:
•  il riconoscimento del bonus di 80 euro, previsto inizialmen-

te solo per le Forze di Polizia per esigenze di maggior sicu-
rezza nell’anno del Giubileo della Misericordia;

•  gli stanziamenti ad hoc che hanno permesso nuove assun-
zioni di personale mentre in tutte le altre amministrazioni 
insisteva ancora il blocco del turn-over;

•  la ricerca di forme di finanziamento per le necessarie ed 
improcrastinabili modifiche degli ordinamenti del Corpo 
Nazionale e del personale dei Vigili del fuoco. 

Ma questo non significa dover chiudere gli occhi su quanto 
accade nella società nella quale viviamo, perché poi giorno 
per giorno ci troviamo ad affrontare le drammatiche realtà 
sociali nell’attività giornaliera espletata come Vigili del fuoco. 

ASPETTI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI
Non possiamo altrettanto ignorare la demolizione del sistema 
previdenziale iniziata nel 1995 con il governo Dini sul nuovo 
sistema contributivo e sull’apertura del mercato delle pensio-
ni integrative; ricordiamo al riguardo che ai Vigili del fuoco, 
diversamente a quanto avviene per i lavoratori della pubblica 
amministrazione, non è offerta la previdenza complementa-
re, cioè quella possibilità aggiuntiva o integrativa offerta al 
lavoratore dall’ordinamento previdenziale italiano attraverso 
i fondi pensione.
Per effetto di queste riforme il rapporto tra la pensione e l’ul-
timo stipendio si è ridotto considerevolmente. Una ulteriore 
riduzione è stata poi determinata dalla revisione della base 
pensionabile, ovvero dalla revisione triennale dei coefficien-
ti di trasformazione in rendita; per tali ragioni il legislatore 
aveva ritenuto opportuno delegare il Governo all’adozione di 
strumenti necessari ad assicurare più elevati livelli di copertu-
ra previdenziali, affiancando così alla pensione obbligatoria 
un trattamento pensionistico complementare.
L’attuazione della previdenza complementare tuttavia, non 
è mai avvenuta per i Vigili del fuoco, esponendo detti lavo-
ratori ad un preoccupante danno economico, derivante da 
una penalizzazione nel trattamento pensionistico, correlato al 
mancato riconoscimento di idonei strumenti che favoriscono 
l’attivazione dei cosiddetti fondi pensione. 

LA VOCE SINDACALE

La nuova 
organizzazione 
sindacale vuole 
rivalutare il ruolo 
dell’iscritto, attraverso 
l’espressa volontà di 
renderlo sempre più 
partecipe alla vita del 
sindacato ed artefice 
consapevole delle scelte 
da fare. Un obiettivo  
che è possibile 
realizzare soltanto 
partendo dal territorio: 
solo così, infatti, si 
potranno recepire 
sensazioni, esigenze, 
problematiche, idee, 
suggerimenti e tutte 
quelle che sono le 
priorità del personale 
che si trova al 
centro della nostra 
Organizzazione, 
considerata modello di 
partecipazione attiva  
e concreta.
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RESTA LA SPEREQUAZIONE CON LE FORZE DI POLIZIA
Occorre poi colmare la sperequazione esistente, anche sul 
piano previdenziale, tra il personale dei Vigili del Fuoco ed 
il personale delle altre Forze di Polizia. Permangono, infatti, 
numerose differenze previdenziali quali l’aumento figurativo 
di un quinto del servizio effettivamente prestato per un mas-
simo di cinque anni e l’attribuzione di sei aumenti periodici di 
stipendio in aggiunta alla base pensionabile. 
Inoltre non si capisce il criterio secondo il quale, al pari di 
quanto previsto dal 1.1.2018 per i lavoratori usuranti, non 
possa prevedersi anche per i Vigili del fuoco l’esclusione 
dall’applicazione della c.d. “finestra mobile”. Non è un lavo-
ro particolarmente usurante quello dei Vigili del fuoco?

IL RINNOVAMENTO DEL CORPO NAZIONALE
Negli ultimi 4 anni i Vigili del Fuoco sono passati da un pro-
gressivo e costante processo di emarginazione da ogni forma 
di investimento, in termini di risorse economiche, finanziarie 
ed umane, ad un processo di rinnovamento, ancora in atto, 
con investimenti, seppur importanti, ancora insufficienti. La 
UILPA dei Vigili del Fuoco ha sempre sostenuto che il vero 
problema non fosse tanto legato all’esiguità delle risorse, 
quanto invece a come queste risorse venivano effettivamen-
te impiegate, contestando in passato una gestione del Corpo 
Nazionale caratterizzata da atteggiamenti di accondiscenden-
za verso una volontà politica che dominava pressoché incon-
trastata. Oggi le cose sono cambiate. 
È cambiata l’attenzione politica nei confronti dei Vigili del 
fuoco, che ricordiamo sono il Corpo che ha conquistato il 
primo posto nella graduatoria della fiducia nelle Istituzioni. 
Si è capito che per fare una bella figura basta far intervenire 
i Vigili del fuoco!Ed allora si è cominciato, in parte a riorga-
nizzare il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ed in parte 

a investire nuove risorse su personale e mezzi. È terminata, 
infatti, nel 2015 la Riorganizzazione delle strutture centrali e 
periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ed è ini-
ziato, sempre nello stesso anno, un ragionamento importante 
sulle modifiche ordinamentali da attuare sia all’Ordinamento 
del Corpo Nazionale sia a quello del personale dei Vigili del 
fuoco. Alcune di queste modifiche sono già state attuate con il 
decreto legislativo n. 97/2017 ed altre stanno seguendo l’iter 
legislativo. 
Importanti sono state le risorse messe in campo dal Gover-
no che sicuramente apprezzate, sono ancora insufficienti ad 
azzerare la forbice salariale esistente tra i Vigili del fuoco e le 
Forze di Polizia. È quindi importante che questo nuovo Go-
verno, oltre a garantire gli impegni già assunti dal precedente 
a chiusura della fase di rinnovo del Contratto di lavoro (si 
pensi all’impegno a proseguire la contrattazione sulla parte 
normativa ed integrativa, ad individuare le opportune inizia-
tive per avviare la previdenza complementare, a defiscalizzare 
gli incrementi retributivi delle componenti accessorie, a valu-
tare futuri incrementi dell’assegno di specificità in relazione al 
livello funzionale, etc.), garantisca la prosecuzione del percor-
so di riordino delle carriere e di reale equiparazione salariale 
agli altri Corpi dello Stato che è già in atto.Anche sul fronte 
delle assunzioni chiederemo che il nuovo Governo garantisca 
nuove assunzioni di personale necessarie a recuperare i tagli 
avvenuti rispetto alle specializzazioni del Corpo e a sopperi-
re, in termini di risorse umane, alle necessità conseguenti alle 
implementazioni di molte specialità.Ma queste nuove assun-
zioni di personale non dovranno pregiudicare il processo di 
svecchiamento del Corpo Nazionale giunto ormai alla soglia 
dei 47 anni di età media.

LA RIFORMA DEL SERVIZIO VOLONTARIO STENTA A DE-
COLLARE
Un importante dibattito, terminato da tempo, ma ad oggi non 
ancora recepito dall’ordinamento normativo è quello relativo 
alla riforma del volontariato dei Vigili del fuoco. Il servizio 
volontario nei Vigili del fuoco, nato quale strumento eccezio-
nale a cui ricorrere nel caso di calamità naturali o catastrofi 
o in caso di particolari necessità del Corpo, si è trasformato 
nel corso degli anni in uno strumento di ordinaria necessità. 
I frammentari interventi normativi che si sono susseguiti nel 
corso degli anni hanno reso l’attuale sistema dei richiami as-
solutamente inadeguato:
•  inadeguato alle esigenze prioritarie di sostanziale efficienza 

ed efficacia del Corpo; 
•  inadeguato alle aspettative di immissione in ruolo dello stes-

so personale.

L’ultimo intervento normativo, in ordine di tempo, è rappre-
sentato dall’articolo 4, comma 11, della Legge 12 novembre 

Da destra il Segretario Generale della UIL Carmelo Barbagallo, il Capo 
Dipartimento dei Vigili del fuoco S.P. e D.C.  Pref. Bruno Frattasi e il 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Ing. Gioacchino Giomi.
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2011, n. 183, che modificando l’articolo 9 del Decreto Legi-
slativo 139/2006, ha provveduto ad una formale legalizzazio-
ne dell’abuso relativo alla modalità di richiamo del personale 
volontario. 
In sostanza è stato cancellato il limite normativo rappresenta-
to dal requisito delle “particolari necessità” permettendo così 
il richiamo di detto personale per qualsiasi esigenza, anche lo-
gistica, dei Comandi.Recentemente la politica, accogliendo le 
nostre richieste, ha provveduto ad impiegare gran parte degli 
stanziamenti annuali destinati ai richiami dei discontinui per 
incrementare la dotazione organica del Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco, fornendo anche una risposta alle aspettative 
di molti lavoratori precari e giovani disoccupati. Allo stesso 
tempo è iniziato e terminato un confronto, sia istituzionale 
che politico, su una corretta riforma radicale del servizio vo-
lontario dei Vigili del fuoco, che porterà alla distinzione del 
personale che presta servizio nei distaccamenti volontari da 
quello richiamato in servizio temporaneo per le esigenze dei 
Comandi. 
Purtroppo, nonostante le riunioni ed i confronti ad ogni li-
vello sulla riforma del servizio volontario, ad oggi non sap-
piamo che fine abbia fatto il testo, e soprattutto se vi sia la 
reale volontà politica di trasformare realmente un “secondo 
lavoro autorizzato” in un volontariato vero: un volontariato 
“no profit”. 
Occorre poi intervenire sulla dislocazione dei presidi volon-
tari sul territorio escludendo categoricamente la possibilità di 
istituire distaccamenti volontari in zone fortemente antropiz-
zate, ed evitando concentrazioni di detti presidi distaccamenti 
sul territorio estranee al contesto di efficienza ed efficacia del 
soccorso tecnico urgente. Si dovrà prevedere l’individuazione 
di appositi limiti di sviluppo di sedi volontarie che risultino 
armonizzate con le finalità istituzionali e le reali necessità del 
territorio.

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CENTRALI E 
PERIFERICHE NECESSITA DI CORRETTIVI
Con la Riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche 
del Corpo Nazionale terminata nel 2015, si è attuata anche 
una valorizzazione delle Direzioni Regionali attraverso il de-
centramento di compiti e funzioni attinenti alla gestione delle 
risorse umane, strumentali ed economiche. Al decentramento 
di queste importanti funzioni organizzative e gestionali, oltre 
all’assegnazione alle Direzioni Regionali di compiti prece-
dentemente in capo ai Comandi provinciali, con l’assunzione 
effettiva di un ruolo di coordinamento, indirizzo e controllo 
molto più articolato e diffuso, è seguita anche la definizio-
ne e l’assegnazione dei relativi organici. La conseguenza im-
mediata, ad invarianza organica, è stata quella di svuotare i 
Comandi Provinciali (in special modo quelli nel Capoluogo 
di Regione) di personale Amministrativo-Contabile e Tec-

nico-Informatico senza tuttavia prevedere reali e sostanziali 
riduzioni dei processi amministrativi nei Comandi, con la 
conseguenza di un esasperato aggravio dei carichi di lavoro 
del personale, costretto a ricoprire più uffici e più mansioni 
contemporaneamente.
Risulta dunque necessario prevedere subito dei correttivi 
nel sistema, attraverso una sostanziale riduzione dei proces-
si amministrativi e l’immediata integrazione del personale 
amministrativo-contabile e tecnico-informatico sottratto ai 
Comandi. 

FORESTALI: UNA CATTIVA RIFORMA!
Accanto ad una seria riorganizzazione del volontariato dei 
Vigili del fuoco ed ai correttivi da porre all’Organizzazione 
delle strutture centrali e periferiche del Corpo, una impor-
tante riflessione merita anche l’attuale situazione che vivono 
giornalmente i colleghi del disciolto Corpo Forestale transita-
ti nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Noi riteniamo che 
non era al Corpo Forestale dello Stato che l’Europa pensava, 
quando ci chiedeva di ridurre il numero delle Forze di Polizia 
presenti nel Paese.
Non era questo Corpo a rappresentare un duplicato nell’am-
bito del sistema di sicurezza italiano.Oggi, una seppur picco-
la parte del personale dell’Ex Corpo Forestale, è transitata, 
senza possibilità di scelta, nei ruoli del Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco con un trattamento economico diverso dagli 
stessi colleghi transitati invece nell’Arma dei Carabinieri. Che 
dire: oltre al danno….. la beffa!
Questi colleghi, infatti, al contrario di quelli transitati nei Ca-
rabinieri, non hanno goduto di alcun beneficio nel transito, 
non godranno dei benefici dell’ultimo contratto dei Vigili del 
fuoco e non li godranno in futuro. In sintesi, questi colleghi 
dell’ex Corpo Forestale sono stati sacrificati in nome di una 

Il Segretario Generale UILPA VVF Alessandro Lupo durante il suo 
intervento di apertura del Congresso.
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sperequazione retributiva che probabilmente, in questo caso, 
qualcuno ha pensato di sanare al contrario, ovvero, non va-
lorizzando chi e più indietro, ma penalizzando chi è invece 
più avanti.
Ad aggravare la situazione, il fatto di scontrarsi con un siste-
ma di cui non ci si sente parte integrante, in quanto proiettati 
in un anomalo limbo, al cui interno non si percepisce in ma-
niera chiara ed inequivocabile la propria funzione e la propria 
importanza (parliamo in sintesi di soddisfazioni professionali 
non necessariamente riconducibili a fattori economici, che se 
trascurati incidono negativamente sul lavoratore anche sotto 
l’aspetto psicologico).

NECESSARIA UNA MAGGIORE ATTENZIONE ALLA SALUTE 
E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
Un aspetto importantissimo e poco attenzionato, riguarda la 
salute del personale operativo dei Vigili del fuoco, ed è reso 
evidente da una serie di esperimenti su larga scala effettuati 
da un’organizzazione indipendente di certificazioni di sicurez-
za che hanno evidenziato quanto siano insufficienti le proce-
dure usate dai Vigili del fuoco per proteggersi dalle sostanze 
tossiche prodotte in un incendio. 
Dagli esperimenti, ad esempio, è emerso che l’esposizione 
alle sostanze tossiche di un incendio può ridursi, ma solo ri-
vedendo le procedure di sicurezza e conoscendo in maniera 
approfondita i risultati degli esperimenti effettuati. Le prove 
di laboratorio hanno infatti dimostrato che i livelli raccoman-
dati di esposizione al monossido di carbonio, benzene, for-
maldeide, acido cianidrico ed arsenico, sono stati abbondan-
temente superati durante le fasi di “overhaul” (fase di pre e 
post-controllo durante le operazioni di spegnimento). È stato 

dimostrato che più del 97% delle particelle di fumo durante 
l’overhaul erano cosi piccole da non essere visibili ad occhio 
nudo. E così, proprio nel momento in cui il Vigile del fuoco 
ha la percezione di essere in un ambiente con aria pulita, in 
realtà persiste la presenza di una moltitudine di sostanze chi-
miche pericolose. 
Il team che ha condotto l’esperimento ha inoltre monitorato 
l’esposizione agli agenti chimici dei Vigili del Fuoco di Chica-
go dimostrando che i prodotti chimici risultavano accumu-
lati sui guanti e sul sottocasco e la loro esposizione ai gas 
è risultata molto superiore ai limiti raccomandati.  Ulteriori 
studi sono stati condotti analizzando sangue, urine, respira-
zione dei VVF Vigili del fuoco prima e dopo un incendio, 
monitorando anche la risposta cardiovascolare.I risultati evi-
denti sono che i Vigili del fuoco, nonostante le protezioni, 
sono esposti ad una infinità di agenti chimici che possono 
essere inalati, possono attaccarsi all’equipaggiamento e pe-
netrare nell’organismo attraverso la pelle. Mentre le ricerche 
sono ancora in corso e si stanno raccogliendo i dati, vi sono 
suggerimenti di prevenzione per ridurre il rischio di cancro tra 
i Vigili del fuoco, quali, ad esempio:
• Cambiare i DPI dopo ogni incendio.
• Fare la doccia dopo ogni incendio.
•  Non portare mai i DPI sporchi nelle aree frequentate inclusi 

gli autoveicoli personali.
• Pulire i DPI indipendentemente dalle apparenze.
Ma, a parte ogni approfondimento importantissimo sulla 
questione, il dato evidente è che i Vigili del fuoco risultano 
ancora eccessivamente esposti alle sostanze tossiche e cance-
rogene e sono ancora poco informati e formati sulla materia 
relativa alla salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, al danno si 
aggiunge la beffa…. 
Quella che i Vigili del fuoco vedono continuamente ridursi le 
malattie riconosciute come dipendenti da causa di servizio e 
non hanno la stessa considerazione delle altre categorie usu-
ranti (si pensi ad esempio all’esclusione della c.d. “finestra 
mobile” per le categorie usuranti dal 1.1.2018).
Occorre dunque che il Governo si faccia carico di affron-
tare la questione e tuteli realmente i propri “Eroi” con atti 
concreti, più che con i soliti riconoscimenti di facciata che 
nulla portano ai Vigili del fuoco. Serve inoltre realizzare uno 
studio approfondito per comprendere di cosa si ammalano i 
Vigili del fuoco e capire come si ammalano.Solo cosi si po-
tranno comprendere le patologie professionali del personale 
operativo ed ottenere indicazioni utili per come procedere al 
fine di salvaguardare la salute e migliorare la sicurezza, quali 
procedure operative adottare, come migliorare i Dispositivi 
di Protezione Individuale e soprattutto a quali accertamenti 
diagnostici sottoporre periodicamente il personale.

LA VOCE SINDACALE

La prevista 
l’immissione di nuovi 
organici attraverso 
il turnover ci 
consegna un Corpo 
Nazionale rinnovato 
e potenziato nel suo 
assetto operativo.
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Per fare ciò occorre valutare anche gli effetti a lungo termine e 
diventa quindi indispensabile acquisire informazioni relative 
al personale in quiescenza: se si è ammalato, di cosa si è am-
malato ed eventualmente per quali cause e deceduto.Questo 
progetto, come abbiamo avuto modo di comprendere, è già 
iniziato da tempo in altri paesi. 
In Italia il forte ritardo nella partenza di questo progetto po-
trebbe far pensare ad una precisa volontà di non voler valu-
tare le caratteristiche usuranti della professione del Vigile del 
fuoco!

IL CORPO NAZIONALE CHE IMMAGINIAMO
L’analisi fatta e il bilancio di quanto è avvenuto negli ultimi 
anni nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e più in ge-
nerale nel settore della sicurezza dei cittadini ci permette di 
estrapolare elementi fondamentali per individuare le direttrici 
lungo le quali impegnarci nei prossimi anni.Questa analisi 
deve passare necessariamente da una attenta valutazione del 
significativo ricambio generazionale che sta vivendo il Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco in questi anni. 
L’immissione di un numero consistente di Vigili del fuoco, 
molti dei quali con più di 40 anni, attraverso il recupero tota-
le del turn-over e l’ampliamento della pianta organica, la ri-
organizzazione delle strutture centrali e periferiche del Corpo 
Nazionale e le modifiche ordinamentali in parte già effettuate 
ed in parte in via di recepimento, ci consegnano un Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco fortemente rinnovato nel suo 
assetto operativo e funzionale e nei suoi vertici.
Abbiamo quindi individuato sette sessioni tematiche, che rite-
niamo strategiche per uno sviluppo organico e funzionale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco:
•  La struttura che si intende dare al Corpo Nazionale che 

verrà attraverso i sistemi di reclutamento, di formazione 
professionale e ai valori etici in un’attività, come quella del 
vigile del fuoco, che richiede allo stesso tempo passione ed 
impegno costante; 

•  L’analisi sui punti di forza e di debolezza di un Ordinamen-
to unico del Personale che dimostra, alla prova dei fatti, 
di aver modificato sensibilmente i rapporti tra i vari ruoli 
influenzando anche l’organizzazione e la funzionalità del 
Corpo Nazionale (si pensi alle tensioni interne a seguito 
delle richieste di equiparazione stipendiale e pensionistica 
del settore amministrativo a quello operativo e alle tensioni 
conseguenti alla volontà di immissione del personale diplo-
mato nel ruolo dei direttivi);

•  L’analisi sulle riforme e sulle risorse necessarie per comple-
tare l’opera da queste iniziata, allo scopo di restituire digni-
tà ai vigili del fuoco, maggiore efficienza e funzionalità al 
servizio di soccorso e recuperare così anche sull’impegno 
richiesto a ciascun lavoratore sul fronte della migliore orga-
nizzazione del lavoro; (qui dentro ricadono sia le politiche 

di equiparazione salariale che previdenziale agli altri Corpi 
dello Stato);

•  I rapporti complessi e troppo spesso turbolenti tra perso-
nale operativo e la dirigenza, caratterizzati dalla necessità 
- oggi da tutti avvertita – di voler far cassa alle spalle dei 
lavoratori, privati molto spesso di diritti sanciti dalla legge; 

•  Il volontariato dei Vigili del fuoco e il suo ruolo nel futuro 
del Corpo che deve passare, attraverso il completamento 
della riforma iniziata, ad un volontariato “no-profit” con 
una implementazione della sua risposta operativa nelle aree 
a basso sviluppo antropico ed una rivisitazione di tale servi-
zio nelle aree maggiormente antropizzate;

•  Il ruolo del Corpo Nazionale in tema di lotta attiva agli in-
cendi boschivi e la necessità di risorse finanziarie ed umane 
affinché i Vigili del fuoco possano esercitare correttamente 
le competenze assegnate loro dalla legge; 

•  E non ultime, le consistenti domande di formazione alle 
aziende e che i cittadini rivolgono quotidianamente ai Vigili 
del fuoco; domande che spesso rimangono inevase per in-
sufficienza di risorse umane. Dal dibattito che ne scaturirà 
e dai contenuti dei precedenti dibattiti nei congressi provin-
ciali o regionali, che sono stati ricchi e proficui, seguirà la 
linea politico-sindacale dell’Organizzazione. 

 La Uil è un’Organizzazione che vuole interrogarsi sulla bontà 
del percorso seguito e dei risultati raggiunti. attenta anche ad 
approfondire le motivazioni che spingono tanti giovani lavo-
ratori a sostenere quelle associazioni che promettono mete 
allettanti pur coscienti che tali mete sono irraggiungibili e non 
produrranno i benefici attesi. 
E su tale questione riteniamo fondamentale anche la scelta 
della Confederazione che invitiamo, per il futuro, ad andare 
oltre le iniziative testimoniali, utili a reggere sul piano della 
tenuta organizzativa ma inutili, sul piano sostanziale, della 
difesa degli interessi dei lavoratori. 
 Una UIL più energica, vitale, d’azione! È questo, che a nostro 
modico avviso, potrebbe far legare maggiormente le giovani 
leve ad un movimento sindacale.

LA VOCE SINDACALE
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LE IDEE SUL TAPPETO
1.  Equiparazione:   

Riteniamo positivo che dopo anni di promesse, senza ri-
scontri, finalmente si sia dato il via all’equiparazione che 
da anni rivendichiamo.  
Compito della UILPA Vigili del Fuoco sarà dunque quello 
di impedire che questo processo subisca altre battute d’ar-
resto ma che, anzi, venga opportunamente velocizzato e 
valorizzato attraverso lo stanziamento di ulteriori e più 
consistenti risorse. Un risultato che alcuni cercano a tutti i 
costi di sminuire nel tentativo di smantellare l’importante 
lavoro svolto ad ogni livello, sia politico che sindacale, al 
solo scopo di cavalcare il malcontento da loro stessi gene-
rato.

2.  Defiscalizzazione degli incrementi retributivi:   
Il progetto è quello di defiscalizzare tutta la parte accesso-
ria in favore del personale, comprese le attività incentivan-
ti, quali vigilanze, prevenzione incendi, corsi di sicurezza 
sui luoghi di lavoro, emergenze, straordinari ecc..   
In questo contesto si inserisce anche la necessità di svolgere 
i servizi a pagamento durante il salto turno programmato.

3.  Riforma della Protezione Civile:   
Un treno che il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco non 
può lasciarsi sfuggire, poiché rappresenta una storica op-
portunità e dunque non possiamo farci cogliere impre-
parati; occorre prendere piena coscienza del nostro ruolo 
nell’ambito della protezione civile, per elevare le condizioni 
di sicurezza della pubblica e privata incolumità.

4.  Assicurazione per responsabilità:   
Non è tollerabile continuare a scaricare sui lavoratori le 
gravose responsabilità correlate all’adempimento dei com-
piti istituzionali; si devono dunque prevedere maggiori for-
me di tutela per il personale.   
Oggi troppo spesso, ciò che accade nel corso dell’attività 
istituzionale può avere riflessi diretti e devastanti sulle fa-
miglie dei lavoratori.   
È impensabile che le famiglie dei Vigili del fuoco possano 
essere sottoposte al rischio di consistenti esborsi, anche per 
una eventuale difesa legale per fatti inerenti il servizio.

5.  Riforma del volontariato:  
La riforma del servizio volontario nei Vigili del fuoco deve 
proseguire e trasformare realmente un quello che oggi si 
configura come un “secondo lavoro autorizzato” in un vo-
lontariato vero: un volontariato “no profit”!    
Occorre poi intervenire sulla dislocazione delle sedi volon-
tarie sul territorio escludendo categoricamente la possibi-

lità di istituire distaccamenti volontari in zone fortemente 
antropizzate, ed evitando concentrazioni di dette sedi sul 
territorio estranee al contesto di efficienza ed efficacia del 
soccorso tecnico urgente.   
Si dovrà prevedere l’individuazione di appositi limiti di svi-
luppo di sedi volontarie che risultino armonizzate con le 
finalità istituzionali e le reali necessità del territorio.

CONCLUSIONI
Abbiamo fatto un’analisi realistica, trasparente, forse a tratti 
anche dura. Ma siamo certi che proprio dalla presa di co-
scienza di questa situazione si possa, anzi, si debba ripartire 
per migliorare lo stato delle cose.Il nostro obbiettivo non è 
cambiato. Puntiamo ad un Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco che continui ad essere un Corpo d’eccellenza della 
Pubblica Amministrazione, un Corpo in continua evoluzione 
che si adegua rapidamente alle reali esigenze dei cittadini. 
Un Corpo Nazionale nel quale i suoi dipendenti possano sen-
tirsi orgogliosi fieri e soddisfatti di farne parte.
La UILPA VVF ha dimostrato di essere sempre più un’asso-
ciazione di lavoratori che alla protesta sa accompagnare le 
proposte; che al naturale desiderio di lotta aggiunge la ca-
pacità di elaborare soluzioni concrete, anche a legislazione 
vigente. 
L’autonomia della UIL dalla politica, l’idea che si rende un 
servizio migliore ai lavoratori, sedendosi ai tavoli negoziali 
piuttosto che abusare dell’arma propagandistica dello scon-
tro totale, sono qualità che la UILPA dei Vigili del Fuoco già 
possiede e che saranno indispensabili in futuro.  Oggi la UIL-
PA VVF è riconosciuta come punto di riferimento dai lavo-
ratori. 
E lo dimostra la fiducia dei lavoratori che ha permesso alla 
UILPA VVF di diventare oggi il secondo sindacato nei Vigili 
del fuoco con oltre 4.100 iscritti. E se questo è potuto succe-
dere lo dobbiamo a chi, giornalmente, con grande sacrificio, 
nei luoghi di lavoro, si è dedicato volontariamente alla tutela 
dei lavoratori”. ●

LA VOCE SINDACALE

Delegati ed invitati al X° Congresso Nazionale UILPA VVF.  
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LA VOCE SINDACALE

Con il presente documento la UILPA VVF ha indicato le li-
nee programmatiche per i prossimi anni. La relazione della 
Segreteria Nazionale totalmente condivisa dall’Assemblea 
congressuale, ha indicato i punti che sono poi stati aumen-
tati ed approfonditi nel corso del dibattito. 

“Dai lavori del X° Congresso Nazionale UILPA VVF, ed 
in particolare nel dibattito interno, è emerso un dato allar-
mante: il sempre maggiore disorientamento collettivo cau-
sato dalla dannosa deriva populista che sta caratterizzando 
il recente dibattito sindacale, ricercato e voluto da taluni 
“pseudo sindacati” con scopi poco chiari. 

Dal dibattito è emersa la necessità che la UILPA VVF co-
stituisca per il futuro un punto fermo per i Vigili del fuoco, 
capace di tramandare e far riscoprire i valori fondanti del 
Corpo Nazionale ed in particolare, quelli che uniscono, 
piuttosto che quelli che separano. 
Il terreno dei valori etici, quali: unità, correttezza, rispetto 
e verità, appare sempre più desertificato, per questo moti-
vo, la UILPA VVF dovrà sostenere e promuovere, comun-
que, un dialogo e dibattito interno alla categoria capace di 
squarciare questa fitta coltre ideologica foriera di divisioni, 
malcontento ed avversioni. 

Per queste ragioni è dunque necessario:
•  Investire nella formazione dei Quadri sindacali che do-

vranno avere a disposizione sempre più strumenti neces-
sari ad una crescente richiesta di tutela dei lavoratori, in 

I programmi futuri
In primo logo la UILPA VVF proseguirà nell’iter di sensibilizzazione delle 
istituzioni e della politica affinché si possa.... NO VIRGOLETTE

A cura della Segreteria Nazionale

un particolare momento storico in cui è sotto attacco non 
solo il sindacato ma il complesso dei diritti dei lavoratori; 

•  Riorganizzare il sistema dell’informazione al fine di con-
trastare le notizie false e fuorvianti che hanno il solo sco-
po di alimentare malessere e malcontento tra i lavoratori; 

•  Migliorare l’interfaccia tra centro e periferia attraverso 
l’implementazione degli uffici stampa e normativo, in 
grado di rendere più efficace e semplificata la comunica-
zione e le risposte, in termini normativi, relative a precise 
disposizioni riguardanti il Corpo Nazionale ed il relativo 
personale;

•  Rafforzare l’insieme dei servizi che la UILPA VVF già 
offre al personale; 

•  Incrementare ulteriormente il sostegno alle strutture terri-
toriali da parte della Segreteria Nazionale.

UILPA
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“La UILPA VVF 
sarà impegnata a 
sensibilizzare il 
nuovo Governo per un 
equo aumento degli 
stipendi dei Vigili 
del Fuoco e delle 
indennità accessorie 
provvedendo, al 
contempo, alla loro 
defiscalizzazione. 
Particolare attenzione, 
inoltre, sarà posta 
all’adeguamento di 
quelle indennità ferme 
da quasi 30 anni 
(quali l’indennità 
notturna e festiva) 
il cui adeguamento 
rappresenta una 
importante risposta,  
in termini economici, 
per il personale”.

Risultando poi estremamente preoccupante il quadro ge-
nerale delineato dal Segretario Generale Alessandro Lupo 
nella relazione introduttiva, relativamente agli aspetti ine-
renti la salute e la sicurezza del personale operativo, è fon-
damentale che la UILPA VVF prosegua nel suo percorso 
di sensibilizzazione dell’Amministrazione e della politica 
affinché si possa migliorare la sicurezza del personale ope-
rativo e promuovere una maggiore tutela assistenziale e 
previdenziale. 

Sul fronte previdenziale, inoltre, è importante proseguire 
con la sensibilizzazione politica finalizzata a compensare 
le gravi penalizzazioni di natura pensionistica derivanti dal 
passaggio al sistema contributivo, attraverso l’istituzione di 
opportune forme di previdenza complementare.
È necessario, poi offrire una soluzione concreta e tangi-
bile al mancato riconoscimento di un’adeguata forma di 
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali, la cui mancata attuazione rap-
presenta una mortificante forma di penalizzazione del per-
sonale quotidianamente impegnato in ambiti di intervento 
particolarmente rischiosi. 

In un tale sistema è necessario prevedere la possibilità di 
recupero degli emolumenti e degli accessori stipendiali per 
il personale che si assenta per infortunio o per malattie ri-
conosciute dipendenti da causa di servizio e/o che transita 
in art. 134. Inoltre dovranno prevedersi maggiori tutele 
economiche e normative per il personale non più idoneo 
permanentemente al servizio operativo, anche attraverso il 
mantenimento di quegli attestati ed abilitazioni non di per-
tinenza esclusiva del personale operativo (si pensi ad esem-
pio all’abilitazione di Sala Operativa). 

L’attenzione della UILPA VVF sarà anche rivolta al miglio-
ramento delle sedi di servizio, molte delle quali fatiscenti 
e che necessitano di importanti investimenti per renderle 
adeguate allo scopo.
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Ai fini della sicurezza 
e dell’incolumità del 
personale operativo 
risulta prioritario il 
rinnovo generalizzato 
del parco automezzi, 
per il 35% sopra gli 
anni di vtustà previsti 
dal dipartimento. 
Da prevedere e da 
avviare, inoltre, 
interventi volti al 
miglioramento delle 
sedi di servizio, per 
renderle adeguate allo 
scopo.

Sul fronte normativo sarà necessario rivedere il sistema del-
le procedure di conciliazione ed assicurare una maggiore 
incisività delle azioni di sciopero attraverso una corretta 
interpretazione delle norme che disciplinano il diritto di 
sciopero dei Vigili del fuoco negli aeroporti, a tutela di un 
diritto costituzionalmente riconosciuto;

La UILPA VVF sarà anche impegnata a sensibilizzare il 
nuovo Governo affinché provveda ad aumentare gli stipen-
di dei Vigili del fuoco e a maggiorare le indennità accesso-
rie provvedendo, al contempo, la loro defiscalizzazione e 
quella di altre forme di introito quali straordinari, vigilan-
ze, emergenze ecc.. Particolare urgenza dovrà essere posta 
all’adeguamento di quelle indennità ferme da quasi 30 anni 
(quali l’indennità notturna e festiva) il cui adeguamento 
comporterebbe una importante risposta, in termini econo-
mici, al personale.
Occorre poi valorizzare economicamente le mansioni che 
necessitano di particolari abilitazioni e/o qualificazioni (com-
prese quelle aeroportuali) e rivedere, in linea con i contenuti 
dell’accordo sindacale del 22 novembre 2004, le indennità 
spettanti ai nuclei specialistici del Corpo (ad es. istituzione 
del trascinamento in maniera proporzionale agli anni svolti 
da specialista, riconoscimento in tabella A, ai fini pensioni-
stici, delle indennità percepite come specialista, allargamento 
al personale specialista dell’indennità di turno). 
Tale valorizzazione dovrà avvenire attraverso apposite ri-
sorse allo scopo destinate e non invece, come accade oggi 
in taluni casi, attraverso il Fondo di Amministrazione che 
dovrebbe invece avere finalità diverse. 

Anche il rinnovo generalizzato del parco automezzi dei Vi-
gili del fuoco, che ha una percentuale superiore al 35% al 
di sopra dell’età massima stabilita dal Dipartimento, dovrà 
essere attenzionato e seguito con particolare interesse, in 
special modo per gli effetti diretti sulla sicurezza sul lavoro 
del personale ma anche per la necessità di velocizzare e dare 
certezza all’intervento di soccorso tecnico urgente fornito 
dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 

LA VOCE SINDACALE
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Occorrerà proseguire inoltre nell’opera di sensibilizzazione 
delle Regioni affinché vengano stipulate apposite ed uni-
formi convenzioni con il Corpo Nazionale per migliorare 
quelle attività non di competenza esclusiva del Corpo Na-
zionale quali ad esempio gli incendi boschivi. 

Proprio rispetto alla nuova competenza AIB, i Vigili del 
fuoco hanno appena iniziato un nuovo percorso operati-
vo senza le necessarie risorse strumentali ed umane, con 
conseguenze che si presagiscono negative sotto l’aspetto 
operativo-funzionale e con riferimento all’organizzazione 
operativa del Corpo Nazionale. I Vigili del fuoco sono in ri-
tardo e c’è già chi si è appropriato di competenze che prima 
non aveva, come i Carabinieri che ora spengono gli incendi 
a terra: ennesima confusione statale… 
Pertanto la UILPA VVF dovrà farsi carico per il futuro di 
mettere in discussione il concorso con le Regioni riguardo 
alla competenza sugli incendi boschivi e marginalizzare la 
competenza dei Carabinieri in tale settore al fine di dare 
una risposta concreta ed efficace alla lotta attiva agli incen-
di boschivi. 

Inoltre occorre che l’Amministrazione dia una risposta 
concreta alle richieste avanzate dal personale dell’ex Corpo 
Forestale transitato in ruoli ad esaurimento, peraltro di-
sorganizzati, dei Vigili del fuoco; personale che sta di fatto 
subendo gravi ingiustizie e disparità di trattamento rispetto 
ai colleghi transitati dall’ex Corpo Forestale all’Arma dei 
Carabinieri.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla previsione di 
una maggior tutela legale dei lavoratori per i fatti accorsi 
nell’espletamento delle proprie funzioni.
Sarà anche necessario avviare un ragionamento con l’Am-
ministrazione sull’attuale modello di Organizzazione dei 
Comandi prevedendo da un lato una trasformazione effet-
tiva del volontariato VVF in no-profit e dall’altra la previ-
sione di una ferma breve nei Vigili del fuoco per sopperire 
alle carenze che si verranno a determinare per effetto della 
riforma del volontariato e per ricercare nuove procedure 

assunzionali che permettano l’assunzione di personale più 
giovane e che abbia allo stesso tempo attitudine al lavoro 
di Vigile del fuoco. 
Relativamente all’assolvimento delle nuove funzioni di di-
rezione, coordinamento tecnico-operativo e raccordo con 
le altre componenti e strutture di Protezione Civile che il 
recente D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ha di recente affidato 
al CN.VV.F., è poi necessario programmare nell’immedia-
to adeguati percorsi formativi per adeguare le funzioni del 
personale operativo delle varie qualifiche, prevedendo al 
contempo istituti economici ad hoc. 
Sarà infine necessario perseverare nella richiesta di rico-
noscimento e riallineamento, anche di natura economica, 
delle specializzazioni del CN.VV.F. rispetto alle equivalenti 
degli altri Corpi dello Stato. 
Oltre alla valorizzazione economica del personale che svol-
ge particolari mansioni ed è in possesso di specifici brevetti/
abilitazioni, dovrà anche prevedersi una implementazione 
complessiva della pianta organica del Corpo per sopperire 
alle necessità venutesi a determinare con la Riorganizzazio-
ne delle strutture centrali e periferiche del Corpo Naziona-
le, terminata nel 2015 e che ha penalizzato molte delle com-
ponenti specialistiche e delle strutture Amministrative dei 
Comandi, e con l’implementazione delle competenze del 
Corpo Nazionale trasferite dall’Ex Corpo Forestale senza 
le relative risorse umane.
Maggiore attenzione dovrà essere posta, in ultima analisi, 
anche al miglioramento del servizio mensa per il personale, 
attraverso un incremento della base di gara del servizio e 
prevedendo contestualmente il divieto tassativo di ribasso 
della base di gara che in passato ha portato notevoli proble-
mi qualitativi, organizzativi e di servizio”. ●
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I NOMINATIVI DEGLI ELETTI: LA NUOVA UIL

Consiglio Nazionale  
UILPA VVF
Nuccio Giampiero
Favara Vito
Buffa Francesco
Gruppuso Giuseppe
Picarella Marco
Avola Giuseppe
Parisi Massimo
Cardinale Giuseppe
Melissa Agatino
Rosso Enrico
Goto Gaspare
Pirone Marco
Lupo Alessandro
Losito Luigi
Meli Davide
Bessegato Michele
Maniacci Marco
Mattiuz Giuliano
Righetto Federico
Franceschetti Paolo
Pasinato Stefano
Pinti Alessandro
Santoro Massimiliano
Tamagnoli Fabrizio
Maceri Roberto
Mauri Marco
Spinelli Vincenzo
La Barbera Domenico
Mandile Barbara
Desideri Paola
Saccoccia Giuseppe
Fiengo Ciro
Cristiano Giuseppe
Liccardo Raffaele
Cristiano Carmine
Fusco Luca
Maturo Luigi
Palazzo Gerardo
Iovinelli Romolo
Zappulla Carlo

Galizia Rosario
D'anna Ferdinando
Vella Leonardo
Grimaldi Marco
Alampi Giovanni
Provazza Antonino
Crugliano Vincenzo
Lo Riggio Vincenzo
Guzzi Giancarlo
De Vito Francesco
Santoro Giuseppe
Sperto Franco
De Giorgi Alessandro
Pugliese Francesco
Martire Antonio
Rubegni Sergio
Mazza Luca
Balleri Riccardo
Lettieri Vincenzo
Pacusse Simone
Marini Antonio
Di Biase Gabriele
Torracchio Gabriele
Bevilacqua Adriano
Porcari Francesco
Corveddu Davide Otello
Balzi Pier Paolo
Ferraro Giuseppe
Rauso Salvatore

Esecutivo Nazionale  
UILPA VVF
Lupo Alessandro
Favara Vito
Martire Antonio
Pinti Alessandro
Saccoccia Giuseppe
La Barbera Domenico
Santoro Massimiliano
Avola Giuseppe
Cristiano Giuseppe
Losito Luigi

Bessegato Michele
Alampi Giovanni
Parisi Massimo
Crugliano Vincenzo
Zappulla Carlo
Cardinale Giuseppe
Nuccio Giampiero
Meli Davide
Tamagnoli Fabrizio
Liccardo Raffaele
Iovinelli Romolo
Provazza Antonino
De Vito Francesco
Mazza Luca
Lettieri Vincenzo
De Biase Gabriele
Bevilacqua Adriano
Porcari Francesco
Corveddu Davide Otello
Rauso Salvatore
Balzi Pier Paolo
Ferraro Giuseppe
Mandile Renato

Revisori dei conti
Milana Niccolò               
Solaro Francesco 
Stochino Nino                

Collegio dei Probiviri
Mangano Giuseppe
Mortato Rocco
Contino Carmelo
Narciso Antonio
Simula Antonio Pasquale
Brignola Antonio
Di Muro Giovanni
Urbano Gianfranco
Sanfilippo Salvatore

Componente O.N.A.
Fiengo Ciro

Ufficio Stampa
Di Giovanni Michele
Di Malta Antonello
Bergamasco Mauro
De Giorgi Alessandro
Ferdinandi Filippo
Santoro Giuseppe
De Andrea Marco
Maceri Roberto

Ufficio Formazione
Prezzemolo Valentino
Pirri Mario
Gruppuso Pietro
Carbone Danilo
Sperto Francesco
D'anna Ferdinando

Ufficio Studi e Normativo
Ferri Angelo Bonaventura
Cristiano Carmine
Musolino Daniele
Pirruccio Massimo
Bellinghieri Nicola

Comitato Pari Opportunità
Mandile Barbara
Cini Cristina
Musella Concetta
Galante Ivana Alessandra
Desideri Paola

Segretari Generali  
Territoriali UILPA
Gaddini Mario
Ferri Angelo Bonaventura
D'arcangelo Donato
Belli Giancarlo

Presidente Statutario                 
Mandile Renato

Presidente Onorario
Noto Martino 

Segreteria Nazionale UILPA VVF
Lupo Alessandro  Segretario Generale
Favara Vito Segretario  
Martire Antonio Segretario  
Pinti Alessandro Segretario  
Saccoccia Giuseppe   Segretario  
La Barbera Domenico Tesoriere
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