FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Al Sottosegretario di Stato
On.le Giampiero Bocci
Al Capo Dipartimento dei VVF del S. P. e della D. C.
Dott. Bruno FRATTASI
Al Capo del C.N.VV.F.
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI
Al Direttore Centrale delle Risorse Umane
Dott. Giovanni BRUNO

OGGETTO: Incarichi dirigenziali del CNVVF
Egregi,
come è noto, un numero consistente di incarichi sia dei dirigenti generali che dei dirigenti del
CNVVF sono scaduti, altri sono di prossima scadenza ed in ragione di ciò, alfine di garantire la
legittima gestione del servizio nonché il corretto esercizio delle funzioni ed a tutela dei dirigenti
rappresentati si richiede formalmente l’attribuzione degli incarichi di che trattasi e/o il rinnovo
degli stessi.
Giova rammentare altresì, che una numerosa serie di sedi territoriali del CNVVF, Direzioni
regionali e Comandi provinciali sono prive dei titolari e quindi sono in regime di reggenze,
indubbiamente inopportune e forse carenti in termini di correttezza ammnistrativa quando esse
si perpetuano per lunghi mesi.
Non si può che evidenziare a tale riguardo una forte sottovalutazione del Dipartimento riguardo
l’importanza che rivestono le strutture regionali e territoriali del CNVVF che a fronte della
complessità delle funzioni da esercitare necessitano della presenza certa dei rispettivi titolari.
Peraltro molti degli incarichi dirigenziali in essere superano il quinquennio nella stessa sede e
pensiamo che questo ragionevolmente rappresenti il periodo massimo di permanenza all’interno
del quale si possono espletare al meglio delle proprie possibilità l’esercizio della funzione.
Crediamo anche a tutela degli stessi interessati che dopo tale periodo si debba poter svolgere
tale complessa e delicata “mission” istituzionale in altra sede.
La circostanza dell’assegnazione dei cinque neo dirigenti può rappresentare l’occasione per
poter iniziare ad applicare tale predetto principio funzionale.
In attesa che l’Amministrazione provveda a nominare i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i
primi dirigenti che necessitano al CNVVF, riteniamo opportuno e necessario quantomeno
coniugare le aspirazioni dei dirigenti generali in essere e di taluni dirigenti, con il periodo di
permanenza in sede e con le esigenze funzionali delle strutture centrali e territoriali.
In attesa di un cortese riscontro si inviano distinti saluti
Roma ,20 novembre 2016
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