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Roma, 17/09/2021 

A tutti i gli iscritti 

Cari colleghi, 

Il 17/09/2021 a Roma a Palazzo Vidoni si è svolta una riunione, sia in presenza che in videoconferenza, tra le 

OO.SS., l’Amministrazione e il Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa al rinnovo del contratto in 

corso per il personale Direttivo e Dirigente del Comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico Triennio 

2019/2021. Erano Presenti per la Funzione Pubblica il Dott. Eugenio Gallozzi e il Dott. Valerio Talamo, per il 

Ministero Economia e Finanze la Dott.ssa Paola Centra, per l’Amministrazione il Capo Dipartimento VV.F. 

Prefetto Laura Lega, il Capo del Corpo VV.F. Ing. Guido Parisi, il Direttore Centrale delle Risorse Umane, 

Prefetto Fabio Marsilio ed il Direttore Centrale delle Risorse Finanziarie Dott. Fabio Italia. La riunione fa 

seguito a quella svoltasi tra OO.SS. e Amministrazione lo scorso agosto. 

In rappresentanza della Federdistat CISAL erano presenti al tavolo il Segretario Generale Antonio Barone ed 

il Segretario Nazionale Luigi Palestini. 

In apertura la Funzione Pubblica ha annunciato che si inizia ad entrare nel vivo delle trattative, in 

considerazione del testo che è stato inviato preventivamente alle OO.SS. che rappresenta una prima traccia da 

discutere e da integrare con le osservazioni migliorative dei presenti al tavolo. Ha aggiunto che visti in parte 

gli aspetti economici, per quelli normativi questo tavolo affronta il difficile compito, non affrontato nel corso 

del precedente rinnovo, di riunire disposizioni emanate negli anni precedenti, spesso frammentarie e non 

sempre chiare. Infine, è stato ricordato a tutti i presenti che ricercare soluzioni condivise e avanzare proposte 

fattibili costituisce la strada migliore per giungere a chiudere la contrattazione entro l’anno, in modo che il 

personale benefici dei suoi effetti il prima possibile. 

È stata data quindi la parola alle OO.SS. che in questa riunione hanno potuto commentare il testo pervenuto, 

evidenziando brevemente gli argomenti più importanti da integrare o modificare, che saranno affrontati nelle 

prossime riunioni.  

Questa O.S. ha evidenziato in apertura il fatto che il personale Direttivo e Dirigente del CNVVF è cresciuto di 

numero con il recente riordino, arrivando a oltre 1400 direttivi, tra operativi, tecnico-professionali e 

informatici, dei quali il rinnovo contrattuale deve valorizzare le caratteristiche e le rispettive specificità. Inoltre, 

la Federdistat CISAL ha evidenziato la necessità di migliorare il percorso di carriera degli Ispettori con 

anzianità di servizio, dei quali con il suddetto riordino soltanto una parte è transitata nel ruolo dei Direttivi 

Speciali e, parimenti, di migliorare anche quello dei Direttivi, i quali una volta promossi Vice Dirigenti si 

trovano tuttora senza avanzamenti degni di nota né stipendiali, né di carriera. 

Questa O.S. ha quindi fatto presente che aver ricevuto la convocazione alla riunione ed il testo da discutere 

con scarso preavviso non costituisce purtroppo di certo un segno di attenzione per la categoria, che di contro 

è impegnata quotidianamente a salvare vite umane e a tutelare la sicurezza della popolazione. Anche riguardo 

al testo pervenuto la Federdistat CISAL ha evidenziato che ha certamente margini di miglioramento, visto che 

diverse rivendicazioni fatte dalle OO.SS. non vi sono ancora state inserite. Inoltre, questa O.S. ha richiesto che 

il testo dell’accordo per il personale Direttivo e Dirigente evidenzi le specificità di questa categoria, impegnata 

al vertice del dispositivo di soccorso. 
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La Federdistat CISAL, al pari di altre OO.SS. presenti ha chiesto che l’Amministrazione provveda il prima 

possibile ad emanare il decreto attuativo relativo alle Posizioni Organizzative per il personale Direttivo, in 

modo che questo personale benefici di questo istituto, previsto dal riordino e per il quale sono necessari 

stanziamenti e precisazioni in sede contrattuale. In conclusione, questa O.S. ha chiesto innanzitutto maggiore 

attenzione per la categoria e un contratto che valorizzi, sia dal punto di vista economico che normativo la 

componente Direttiva e la sua essenziale sinergia con quella Dirigente del Corpo Nazionale. 

Al termine del giro di tavolo, la riunione è stata aggiornata dalla Funzione Pubblica alla prossima riunione, 

che sarà convocata a breve, non appena saranno state implementate nel testo e approfondite le questioni 

sollevate dalle OO.SS. nel corso di questa riunione.  

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sui futuri sviluppi. 

Fraterni saluti. 
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