
   
 

 

Roma, 12 ottobre 2021 

 

   
 

   Alle Strutture Sindacali territoriali 

CGIL - CISL - CONFSAL  

Vigili del Fuoco  

LORO SEDI  

 

Cari amici e compagni, 

come da nostra richiesta del 29 settembre u.s. relativo all’Atto del Governo sottoposto a parere 

parlamentare, inerente la rimodulazione delle funzioni dirigenziali generali di tutti i dipartimenti del 

Ministero dell’Interno, nel primo pomeriggio di oggi siamo stati auditi, uniche organizzazioni presenti, 

dal Presidente della I^ Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, On. Giuseppe 

Brescia, presenti anche numerosi parlamentari, sia della maggioranza che dell’Opposizione. 

In apertura dei lavori abbiamo evidenziato principalmente che nello schema di decreto non 

figuravano i Vigili del Fuoco. 

Abbiamo evidenziato unitariamente le esigenze prioritarie di revisione degli uffici dirigenziali 

generali del Dipartimento VV.F. quali: 
 

• istituzione della Direzione Centrale Sanità e Salute del CNVVF, con competenza sul servizio 

sanitario VVF;  

• istituzione della Direzione Centrale per le attività sportive e delle Fiamme Rosse;  

• istituzione della Direzione Centrale del Servizio Aeronautico VVF che razionalizzi tutti gli uffici 

e servizi di gestione degli aeromobili ad ala rotante e fissa e il servizio di soccorso aeroportuale. 

La funzione di Autorità aeronautica invece resta assegnata al Capo del CNVVF;  

• accorpamento della Direzione Centrale Amministrazione Generale con la Direzione Centrale 

Risorse Umane;  

• ripristino del Direttore Centrale Ufficio Ispettivo (Prefetto), ritornando alla storica logica di 

terzietà di questa funzione rispetto alla struttura gerarchica del Corpo.  
 

L’occasione è stata propizia per sensibilizzare il Presidente della I^ Commissione e gli Onorevoli 

presenti per rappresentare la necessità di proseguire il percorso di armonizzazione stipendiale anche con 

quello previdenziale legato ai 6 scatti stipendiali. 

Abbiamo anche manifestato la necessità che la chiusura del contratto di lavoro non rappresenti 

una diversità economica rispetto agli altri Corpi dello Stato poiché ciò costituirebbe un tornare indietro 

rispetto al principio di armonizzazione manifestato da tutte le Forze politiche. 

In conclusione il Presidente ha rappresentato il proprio impegno in favore della Categoria a nome 

del Governo e del Parlamento, assicurando l’impegno ad individuare le soluzioni necessarie su tutti gli 

aspetti discussi. 

Fraterni saluti. 
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