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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18215
presentato da

BASILIO Tatiana
testo di

Giovedì 19 ottobre 2017, seduta n. 874
   BASILIO, MASSIMILIANO BERNINI e COZZOLINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere –
premesso che:
   dal sito istituzionale dei vigili del fuoco si desume l'esistenza della figura del «responsabile
comunicazione in emergenza» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   l'esistenza di tale figura si desume soltanto da sezioni interne del sito, dove vengono riportate
notizie di attualità, ma non dalla apposita sezione «amministrazione trasparente», dove, secondo
le normative di legge in vigore, devono essere riportate le figure previste in organigramma e i
collaboratori o consulenti, con relativi trattamenti economici ed eventuali scadenze contrattuali;
   gli organi di informazione e di stampa, video e online, nel corso dei vari anni, riportano
numerose notizie relative a interviste, dichiarazioni, manifestazioni ufficiali e non, che registrano
la presenza e vedono protagonista la figura in questione, anche con indosso l'uniforme del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
   risulta anche la pubblicazione di numerosi libri aventi come autore il menzionato «responsabile
comunicazione in emergenza», relativamente ad attività proprie del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e la consegna di numerosi premi, anche a carattere nazionale;
   risulta agli interroganti l'esistenza di una lettera dell'USB-Unione sindacale di base dei vigili
del fuoco, nella quale vengono richiesti chiarimenti sulla figura sopramenzionata e sui rapporti
intercorrenti con gli organi superiori –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per verificare la posizione del
«responsabile comunicazione in emergenza» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i motivi
per i quali non venga data adeguata comunicazione sui canali di comunicazione istituzionale
relativamente a funzioni e condizioni contrattuali ed economiche previste per tale figura, secondo le
norme sulla trasparenza della pubblica amministrazione;
   sulla base di quali presupposti normativi sia consentito indossare l'uniforme del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in situazioni non ricomprese nelle normali attività di servizio.
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