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Roma, 19 luglio 2018 
Prot. N. 64/2018 
          

 

Al Sottosegretario all’Interno 

Sen. Stefano Candiani 
 

 

Al Capo Dipartimento VVFSPDC 

Pref. Bruno Frattasi 
 

 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Ing. Gioacchino Giomi 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 

Ing. Emilio Occhiuzzi 
 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 

 

 

Oggetto: emanazione bando per Capi Squadra Volontari - richiesta incontro. 

 
 

Egregi,  

veniamo a conoscenza di una ricognizione nazionale richiesta dal Capo del Corpo a seguito di una disposizione a 

firma del Capo Dipartimento ed in prospettiva dell’avvio di uno specifico bando per il conferimento della qualifica 

di CS Volontario.  

A ciò ha fatto successivamente seguito una circolare del Direttore Centrale per la Formazione per effettuare 

tutte le valutazioni che il caso richiede.  

Considerate le numerose riunioni che avevano determinato un indirizzo per le necessarie modifiche al DPR 

76/2004 - condiviso sia dal Governo che dal Dipartimento VVF e concretizzato in uno specifico schema di decreto- 

non si comprendono ora i motivi di una simile determinazione.  

In un contesto di riforma dell’ordinamento del personale del CNVVF, questa Amministrazione appare ormai 

lontana da logiche tali da garantire un riscontro tangibile alle ambizioni del personale e ai dovuti riconoscimenti ad 

esso spettanti.  

Nel caso appena evidenziato, infatti, una simile iniziativa colpisce gravemente i Vigili Coordinatori che 

vedrebbero ulteriormente ampliare i lunghi tempi di attesa per il passaggio di qualifica a CS, già gravati dall’assenza 

di provvedimenti inerenti l’aumento dell’organico del personale qualificato e dal mancato recupero delle carenze 

derivate dai concorsi interni per i passaggi di qualifica ad Ispettore Antincendi.  

Per quanto sopra esposto si chiede un urgente incontro volto a comprendere come l’Amministrazione, in 

modo unilaterale, rigetti impegni, accordi e confronti che avevano indirizzato una modifica del regolamento dei 

volontari e che avevano posto come priorità il concetto del NO PROFIT della componente volontaria del Corpo.  
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Fin da ora la scrivente esorterà il personale appartenente al ruolo di VFC a presentare provocatoriamente 

domanda da CS volontario per cercare almeno di risolvere il grave problema della scarsità di risorse e 

dell’impossibilità di progressione in carriera.  

Infine, nel richiamare codesta Amministrazione sulla mancanza di dovuti riscontri a quesiti presentati in 

merito a tematiche quali, a titolo d’esempio, la sicurezza, la salute e la tutela del personale, si comunica che la 

presente rappresenta un preavviso per lo stato di agitazione del personale. 

 
Distinti saluti.                                                                           

                                                                                                                             Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo 
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