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Cari colleghi, 
 
lo scorso 10 dicembre si è svolto l’incontro tra il nuovo Capo Dipartimento, Prefetto Laura Lega e le OO.SS. 
All’incontro erano presenti anche il Capo del Corpo e diversi Direttori Centrali. 
Dopo una breve introduzione il Capo Dipartimento ha dato il via al giro di tavolo per conoscere le OO.SS. 
presenti. 
Diversi sindacati hanno chiesto che vi sia attenzione da parte dei vertici del Dipartimento per il rinnovo 
contrattuale attualmente in corso e che si torni a una fase di collaborazione tra Amministrazione e OO.SS. 
La Federdistat-CISAL ha evidenziato al Capo Dipartimento il fatto che con l’attuale situazione emergenziale 
purtroppo sono mancate diverse occasioni di confronto e le relazioni sindacali in questo periodo non sono 
certo ottimali, auspicando che esse riacquistino la loro centralità, cosa fondamentale per il progresso del 
Corpo e che questo accada proprio grazie al fatto che oggi al vertice del Dipartimento c’è una persona 
disponibile, motivata e desiderosa di migliorare la situazione. 
Questa O.S. ha anche ricordato che parla a nome di tutti i Direttivi e Dirigenti, comparto nel quale è 
rappresentativa e che attualmente, a seguito del recente riordino, è costituito da oltre 1800 lavoratori, ma 
anche a nome dei molti operativi che conta tra i suoi iscritti. 
La Federdistat-CISAL ha chiesto che si proceda il prima possibile alle assunzioni previste dal riordino, 
bandendo i relativi concorsi, primo tra tutti quello per l’ingresso del personale tecnico-scientifico. Tra le 
priorità abbiamo segnalato anche la necessità di assumere personale medico nel Corpo Nazionale, che 
purtroppo scarseggia proprio in un momento come questo in cui costituirebbe una risorsa importantissima. 
Per il comparto Direttivi e Dirigenti, questa O.S. ha chiesto che si proceda quanto prima all’emanazione dei 
decreti relativi alle posizioni organizzative e al tempo di lavoro, per dare un meritato riconoscimento sul 
piano economico al lavoro svolto dai direttivi e, in particolare dai direttori vice dirigenti, che anche a seguito 
della recente equiparazione con la Polizia di Stato, vede il proprio stipendio ancora molto lontano da quello 
dei propri omologhi Vice Questori. 
Proprio riguardo all’equiparazione attuata, questa O.S., pur compiacendosi dei risultati ottenuti, ha fatto 
presente che questa potrà dirsi completata soltanto quando lo sarà anche sul piano previdenziale, stanziando i 
fondi necessari a questo scopo. La Federdistat-CISAL ha chiesto inoltre attenzione per la situazione dei 
Dirigenti del Corpo, a volte lasciati soli dall’Amministrazione e trattati come “pacchi postali”, quando invece 
costituiscono il vertice e una componente fondamentale del dispositivo di soccorso. 
Infine, questa O.S. ha chiesto che venga quanto prima sanata la situazione degli ispettori, il cui ruolo è stato 
letteralmente diviso in due dal recente riordino, con ispettori di “serie A” transitati nei Direttivi Speciali e 
ispettori di “serie B” penalizzati nel percorso di carriera, cosa che ha creato evidente disagio lavorativo nella 
categoria. 
Al termine dell’incontro il Capo Dipartimento ha espresso chiaramente la sua volontà di ascoltare le richieste 
di tutte le OO.SS. in modo imparziale e di impegnarsi per una fattiva collaborazione e ripristino di ottimali 
relazioni sindacali, fondamentali per far crescere e migliorare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sui prossimi sviluppi. 
Un fraterno saluto. 
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