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RRISULATO  ELEZIONI RSU 

Votanti 272 su 300 … schede valide 270 … 
bianche 1 e nulle 1 …. 12 seggi da ripartire con un 
quorum di 26,27 voti per l’assegnazione di un 
seggio, hanno così riportato: 
CGIL 101 voti e seggi assegnati 4 
CISL 71 voti e seggi assegnati 3 
CONFSAL 59 voti e seggi assegnati 2+1 
RdB CUB 20 voti e seggi attribuiti 1 
UIL PA 19 voti e seggi attribuiti 1 
Risultano pertanto eletti i seguenti rappresentanti: 
per la CGIL 
Mino Tasso, Uccio Carbonella, Fabio Riso e 
Cosimo Farina; 
per la CISL 
Antonio Riccardi, Antonio Rango e Pasquale 
Semerano 
per la CONFSAL 
Francesco Sperto, Angelo Dal Bono e Benigno 
Leone 
Per la RdB CUB 
Gabriele Malorzo 
Per la UIL PA 
Claudio Lezzi 
La Redazione di  
nell’interpretare il pensiero di tutti rivolge agli eletti i 
migliori auguri di un proficuo lavoro mirato agli 
interessi generali dei lavoratori  e nel contempo 
l’invito a mettere da parte inutili personalismi. 
Particolari congratulazioni al nostro rappresentante 
eletto, Gabriele Malorzo, per l’ottimo risultato 
ottenuto. Ancora auguri e buon lavoro  
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attuativi 
Ordinamento del Personale operativo 
 

Χιρχολανο λε πριµε βοζζε . εµεργ
ονο ι πριµι µαλυµορι. 
 
Come una bomba ad orologeria, giusto dopo 
le elezioni per il rinnovo delle RSU,  sono 
uscite fuori le prime bozze di quello che 
dovrà essere il nuovo ordinamento del 
personale. Secondo la bozza proposta dal 
Dipartimento, saranno istituiti i seguenti 
quattro ruoli per il personale che espleta 
funzioni operative: 1. Vigili del Fuoco; 2. 
Capi Squadra; Capi Reparto; 4. 

Coordinatori Tecnici. 
Il ruolo dei “Vigili del 

Fuoco” sarà articolato 
in quattro qualifiche: 

1. Vigile del 
Fuoco; 2. 

Vigile del 
Fuoco 

scelto; 3. 
Vigile del 

Fuoco 
esperto; 4. 

Vigile del 
Fuoco 

superiore. 
Come si conseguono le nomine:  
a) Vigile del Fuoco scelto, mediante 
scrutinio per merito assoluto dopo 5 anni 
di Vigile del Fuoco; 
b) Vigile del Fuoco esperto, mediante 
scrutinio per merito assoluto dopo 5 anni 
di Vigile del Fuoco scelto; 
c) Vigile del Fuoco Superiore, mediante 
scrutinio per merito assoluto dopo 5 anni 
di Vigile del Fuoco esperto. 
Il ruolo dei “Capi Squadra” sarà articolato 
in tre qualifiche: 1. Vice Capo Squadra; 2. 
Capo Squadra; 3. Capo Squadra superiore. 
Come si conseguono le nomine: 
(continua in seconda pagina) 
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a) Vice Capo Squadra:  il 60% dei posti 
disponibili di mediante concorso interno 
per titoli riservato ai Vigili superiori, 
il restante 40% mediante concorso interno 
per titoli e superamento di prova pratica 
ed esame   Scritto, riservato ai Vigili 
del Fuoco con un minimo di 4 anni di 
servizio; 
b) Capo Squadra: mediante scrutinio per 
merito assoluto dopo sette anni di Vice 
Capo Squadra;  
c) Capo Squadra Superiore: mediante 
scrutinio per merito assoluto dopo sette 
anni di Capo Squadra; 
Il ruolo dei “Capi Reparto” sarà 
articolato in tre qualifiche: 1. Vice Capo 
Reparto; 2. Capo Reparto; 3. Capo Reparto 
Superiore. 
Come si conseguono le nomine, premesso che 
requisito necessario, fra gli altri,  è il 
possesso di diploma di scuola superiore: 
a) Vice Capo Reparto: il 50% dei posti 
disponibili mediante concorso pubblico, ed 
1/6 di questi è riservato al ruolo dei 
Capi Squadra;  
b) Capo Reparto: mediante scrutinio per 
merito assoluto dopo due anni di Vice Capo 
Reparto; 
c) Capo Reparto Superiore: mediante 
concorso per titoli di servizio ed esami 
dopo otto anni di Capo Reparto. 
Il ruolo dei “Coordinatori Tecnici” sarà 
articolato in tre qualifiche: 1. 
Coordinatore Tecnico; 2. Coordinatore 
Tecnico esperto; 3. Coordinatore Tecnico 
Superiore. 
Come si conseguono le nomine, premesso che 
requisito necessario, fra gli altri,  è il 

della laurea breve: possesso come minimo 
Coordinatore Tecnico: il 50% dei posti 
disponibili mediante concorso pubblico. 
1/6 di questi è riservato al personale del 
Corpo Nazionale in possesso del titolo di 
studio previsto (Laurea breve) con 
anzianità di servizio minima di tre anni; 
il rimanente 50% mediante concorso interno 
per titoli ed esami riservato al personale 
del ruolo di Capo Reparto; 
Coordinatore Tecnico esperto: mediante 
scrutinio per merito assoluto, dopo otto 
anni di Coordinatore Tecnico; 
Coordinatore Tecnico superiore: mediante 
concorso per titoli ed esami, dopo cinque 

oordinatore Tecnico Esperto. anni di C
Novità: 
Risaltano fuori i “Giudizi”, ovvero, 
già per conseguire la nomina a Vice 
Capo Squadra occorre aver riportato 
nell’ultimo biennio un giudizio non 
inferiore a Buono e non aver riportato 
sanzioni disciplinari più gravi della 
deplorazione.. una sorta di Buona 
condotta!! 
Possibilità di accesso al ruolo dei 
Capi Reparto, anche dall’esterno con 
concorso pubblico; 
 
 
 
   

 

Possibilità di bruciare le tappe nella 
progressione di carriera, mediante una 
riserva di posti al personale del Corpo 
Nazionale con una anzianità minima di 
quattro anni. Infatti, per fare un 
esempio, per anzianità si può ottenere 
la nomina a Vice Capo Squadra dopo 15 
anni di servizio, mentre con la riserva 
di posti si potrà già concorrere avendo 
soli quattro anni; 
Viene introdotto il requisito del 
possesso di diploma di scuola superiore 
per l’accesso al ruolo dei Capi 
reparto; 
Risaltano fuori il merito assoluto e il 
merito comparativo che, volendo 
minimizzare, significa che  per 
l’assoluto si considera esclusivamente 
la graduatoria di fine corso; per il 
comparativo invece si tiene conto dei 
titoli, che potrebbero intendersi i 
corsi svolti, le specializzazioni, gli 
incarichi ecc, e la buona condotta!!; 
Viene introdotto il merito 
straordinario per le promozioni e viene 
conferito nei casi di compimento di 
attività di eccezionale rilevanza 
oppure nei casi in cui nell’esercizio 
delle funzioni il soggetto e abbia 
corso grave ed effettivo pericolo di 
vita. 
Naturalmente si tratta di BOZZE 
suscettibili di modifiche e variazioni 
e che sono in corso incontri ai vari 
livelli .  
Per tale motivo ci esimiamo da ogni 
commento in attesa di dati definitivi, 
lasciando al lettore le proprie 
riflessioni  

 
  

AAttttiivviittàà  ddeell  CCoooorrddiinnaammeennttoo  
  

IIll  CCoooorrddiinnaammeennttoo  RRddBB  VVVVFF  ddii  BBrriinnddiissii  si è 
occupato ed attivato inviando propria corrispondenza  
al Comando per le seguenti problematiche: 
 
 Situazione ufficio Formazione;    
 Sollecito mobilità interna e avvicendamento 

da/per distaccamento  aeroporto;  
 Sala Operativa. Responsabili in turno; 
 Settore Officina-autorimessa. Responsabili in 

turno; 
 Sala medica ed infermeria. Problematiche di 

natura sanitaria; 
 Dicembre 2004 -   Palestra della sede 

Centrale. 
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