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Roma, 11 aprile 2019 
 

Alle Segreterie Regionali e Provinciali 

UIL PA VVF 

 

 

Oggetto: resoconto riunioni rivisitazione Circolare 1/2011 e schemi di decreti ministeriali requisiti di accesso 

ai ruoli del CNVVF. 

 

Cari colleghi,  

nella giornata di ieri si sono tenuti due incontri con l’Amministrazione relativi, rispettivamente, alla rivisitazione della 

Circolare 1/2011 concernente la mobilitazione nazionale del Corpo in caso di calamità e agli schemi di decreti 

ministeriali inerenti i limiti di età, i titoli di studio, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai 

ruoli del CNVVF.  

            Nel primo caso abbiamo chiesto l'istituzione di un tavolo tecnico che possa discutere le osservazioni che, a 

vario titolo, sono pervenute dal territorio e ritenute valide ad un miglioramento del testo definitivo della circolare.        

             Abbiamo, inoltre, evidenziato la necessità di definire la circolare con due aspetti rilevanti: il recepimento degli 

impegni di Governo per l'eliminazione della terza fase nella gestione dell'emergenze, ritenuta altamente penalizzante 

se consideriamo l'impegno chiesto al personale durante le calamità, e l’esigenza di contemplare anche la gestione 

delle micro-emergenze per evitare singole iniziative dei dirigenti locali relative al richiamo e all’impiego del personale.                

              La riunione relativa ai vari schemi di decreto sui requisiti di accesso ai ruoli del CNVVF ha rappresentato il 

primo banco di prova di una riforma del nuovo ordinamento che, come già anticipato, necessita, per via dei suoi 

evidenti limiti alla valorizzazione professionale del personale, di una ulteriore delega utile ad apportare i dovuti 

correttivi.  

                Per quanto riguarda i titoli di studio, abbiamo segnalato che, al di là di un loro ampliamento e all’ assorbenza 

delle lauree ai diplomi tecnici, si ritiene utile valutare in primis il percorso professionale del personale non in possesso 

di diplomi o lauree tecniche ma con più di 15 anni di servizio e in possesso di diplomi o lauree e varie qualificazioni. 

                 Relativamente all'età d'ingresso nei vari profili professionali, si ritiene non più rinviabile una particolare 

riflessione, vista l'elevata età media del personale che ha ormai superato la soglia di 50 anni e, nei vigili, oltre i 42 

anni.  Dal punto di vista dei requisiti fisici, abbiamo potuto verificare alcuni miglioramenti nel chiarire patologie che 

da sempre hanno creato contenziosi tra aspiranti ed Amministrazione.  

                Chiaramente, tale condizione positiva dovrà essere ricondotta, in modo speculare, anche nella revisione del 

DM 5 febbraio 2002, provvedimento che stabilisce i requisiti psico fisici per il personale in servizio, ormai superato 

anche per via di progressi scientifici in materia sanitaria.  

               Nel tenervi aggiornati sugli sviluppi delle tematiche affrontate, inviamo cordiali saluti. 

   Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo  
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