
FEDERDISTAT VV.F. - CISAL
Salita di San Nicola da Tolentino 1/B - 00187 Roma - www.federdistat.it

Tel. 06.3207941 - Fax 06.3212521 – e-mail: segreteria@federdistat.it - PEC: federdistat@pec.it

Prot 55/2022                                                               Roma 27 Giugno 2022
                                                                  
                                                                                             

                                                  All’Ufficio Relazioni Sindacali  -  Vigili del Fuoco

Oggetto : modifica al D.M. 21 febbraio 2019 inerente la graduazione delle fasce degli incarichi di

funzione dei dirigenti del CNVVF.

 

In riferimento a quanto rappresentato nella bozza di Decreto inviata a questa O.S. che  costituisce una

modifica al D. M. 21/02/2019, in primis è stata prevista un’elevazione a Livello B  Super di alcune

Direzioni regionali, certamente più le grandi mentre il Livello B  è rimasto per le Direzioni più di

minore dimensione; inoltre alcuni incarichi di funzione sono stati individuati con il livello C Super,

considerando la gravosità ed impegno in modo generico ed oggettivo senza però indicare i  criteri

adottati per l’inserimento di alcune funzioni dirigenziali nella nuova fascia , determinando a nostro

avviso,  una  rosa  troppo ristretta  di  posizioni  dirigenziali   che  certamente  andrebbe  ampliata  con

Comandi come Palermo, Bologna ecc. ,e posizioni di Vicario nelle Dir. Centr., per evitare che in tali

posizioni si creino limitati percorsi preferenziali per le nomine a Dirigente generale, senza un fattivo e

continuativo contributo per le sedi in questione. Da quanto trasmesso in bozza si è rilevato quindi  un

diverso peso dato alle Direzioni regionali ed a Comandi metropolitani, ma non  è chiaro come mai lo

stesso metro di misura non sia stato adottato anche per i Comandi da Primo Dirigenti, numerosi sul

territorio,  molti  dei quali  comunque parte integrante delle Direzioni divenute di fascia B Super, e

questi  Comandi  non vengano nemmeno menzionati  nel  nuovo decreto,  determinando di  fatto  una

permanenza  nella medesima fascia (la fascia E) prevista nel 2019, senza alcuna graduazione come è

stato operato per i  posti dirigenziali da Dirigente generale e Dirigente superiore. 
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Infatti  i  Primi  dirigenti  risultano  completamente  dimenticati.  Questa  O.S.  ha  ricevuto  numerose

lagnanze da parte dei colleghi Primi dirigenti che non hanno visto rivalutare i Comandi di maggior

impegno e responsabilità dirigenziale  e che lamentano una grande disparità di trattamento,  perché

anche   nei  Comandi  con  incarico  di  funzione  da  Primo dirigente,   che  sono tanti  sul  territorio

nazionale,  la  situazione  non  è  certamente  uniforme ed  identica  in  tutti  i  contesti,  infatti  ci  sono

Comandi con numero di personale molto ridotto ed attività di soccorso contenuta, ed altri con numero

di personale  addirittura doppio e territori con maggior intensità operativa, con impegni di gestione del

personale non indifferente e anche responsabilità relative all’attività di prevenzione Incendi non da

poco;  e sono anche Comandi che  fanno parte di Direzioni regionali in fascia B super. Pertanto la

Federdistat vuole evidenziare e sottolineare, che la  graduazione proposta e l’attuale organizzazione

del CNVVF non ha una precisa ed univoca pianificazione  dei percorsi  di  carriera   dei dirigenti,

pertanto si auspica in un equo percorso di carriera ed un’equa ripartizione degli incarichi a tutte le

componenti  dirigenziali  presenti,  fiore all’occhiello di questa Amministrazione; quindi una rosa di

sedi a cui ogni dirigente possa accedere  relativamente alla nuova e rispettiva fascia ed alla propria

anzianità di servizio ed esperienza professionale, al fine di poter svolgere il proprio percorso e dare un

proficuo contributo alla crescita ed alla funzionalità dell’intero Corpo nazionale con step predefiniti,

in analogia ad altri Corpi dello Stato.  Quindi  ben venga una differenziazione tra le fasce che dia un

peso diverso ai diversi posti funzione, ma questa graduazione a parere della nostra  O.S. deve avvenire

secondo criteri prefissati, per “tutte” le fasce attinenti le diverse sedi VF dove ci sono incarichi di

funzione dirigenziale e non solo per alcune; pertanto la Federdistat propone di incrementare il numero

di Comandi in fascia C super, secondo indici e non in modo oggettivo, che potrebbero diventare anche

Comandi con incarichi da Dirigente Generale  e di creare una graduazione degli incarichi di  funzione

dirigenziale  via via discendendo anche per i Comandi di fascia E, aggiungendo una fascia E Super,

riguardante i Comandi con incarico da primo dirigente  da di maggior complessità che trovandosi in

contesti particolari ,con un organico maggiore ecc. certamente risultano essere più impegnativi di altri

e meritano una equivalente attenzione alla stregua degli altri incarichi di livello superiore . Si propone

inoltre di attribuire la fascia F, cioè  posti funzione da Primo dirigente, più volte da noi sollecitati, per

lo sbocco di carriera dei funzionari anziani, che andrebbero a dirigere i Distretti, previsti dal nostro

ordinamento, con un incarico dirigenziale che sostituirebbe la prevista Posizione organizzativa.
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                                                                                         LA SEGRETERIA GENERALE 

     Distinti saluti,


