
Roma, 19 settembre 2022
PROT. N.  62 / 2022

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

 Prefetto Laura LEGA

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’AIB
Ing. Marco Ghimenti

All’Ufficio Relazioni Sindacali
Viceprefetto Bruno Strati

OGGETTO: Specialisti del CNVVF provenienti dai ruoli dei direttivi e dei direttivi speciali.

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’oggetto, prende atto della riunione indetta
per il 21/09/2022, con nota STAFFCADIP n.18672 del 16/09/2022, in cui si tratta dello schema di
regolamento per lo svolgimento dei concorsi per piloti di aeromobile, specialisti ed elisoccorritori.
Alla suddetta riunione questa O.S. non è stata convocata, stante il fatto che il D.Lgs. n.127/2018,
c.d. Riordino non prevede l’ingresso di personale direttivo nei ruoli specialistici. 
All’Amministrazione, che ha indetto la riunione, questa O.S. rappresenta che presso i Reparti volo
distribuiti sul territorio Nazionale e presso gli Uffici Centrali, in particolare presso la DCESTAB
esistono figure professionali di piloti, specialisti (motoristi) ed elisoccorritori, quindi specialisti, che
hanno qualifiche rientranti nel ruolo dei direttivi ordinari e speciali e quindi  sono rappresentati
dalla scrivente. 
La consistenza di tali figure professionali è pari a circa cento unità e gli organici dei Reparti volo
attualmente presentano un consistente numero di unità aventi le suddette qualifiche.
Parimenti,  anche  tra  gli  specialisti  sommozzatori  esistono  diverse  unità  che  hanno  qualifiche
rientranti nel ruolo dei direttivi ordinari e speciali.
Infatti, all’art. 32 del Decreto Legislativo n.127/2018, è specificato chiaramente che il personale in
transito nei settori specialistici avviene dal Ruolo dei vigili del fuoco e non dalla qualifica di vigile
del fuoco. Quindi attualmente il ruolo comprende sia il personale non direttivo che direttivo. 



In considerazione del fatto che il suddetto personale specialista direttivo costituisce una preziosa
risorsa  in  termini  di  professionalità,  competenza  ed  esperienza,  destinata  ad esaurirsi  visto  che
l’attuale ordinamento non ne prevede il reintegro nel tempo, questa O.S. richiede di conoscere la
posizione dell’Amministrazione su questo argomento.
Ad evidenziare  l’importanza  di  questa  tematica  vi  è  il  fatto  che  nella  DCESTAB il  personale
specialista pilota, elisoccorritore, motorista, nautico o sommozzatore con qualifica direttiva ricopre
posizioni di elevata responsabilità e di stretta collaborazione con il dirigente proprio in ragione del
suo essere specialista. Inoltre, il personale direttivo speciale in servizio presso i Reparti volo non
risulta nelle piante organiche previste dall'Amministrazione, ma di fatto occupa i posti previsti dal
personale con qualifica VP come previsto dal D.leg. 127 (istituzione del ruolo degli aeronaviganti).
In  considerazione  dell’importanza  per i  lavoratori  dell’argomento  trattato,  che richiede  il  prima
possibile una soluzione strutturale, e dell’inerzia sinora dimostrata da codesta Amministrazione, in
assenza di risposte alla presente richiesta di un incontro per affrontare la problematica in oggetto, la
Federdistat-CISAL, rappresentativa e firmataria del contratto per il comparto Dirigenti e Direttivi,
sarà costretta ad intraprendere ogni necessaria azione a tutela della categoria.
In attesa di cortese e urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.


