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RELAZIONE IN MERITO AL TENTATIVO DI CONCILAZIONE  AFFERENTI LE PROBLEMATICHE INERENTI IL RUOLO TECNICO 

LOGISTICO GESTIONALE 
 

LA NOSTRA LINEA PERSEGUITA E RISULTATI OTTENUTI 
 

In data 29.03.2021 si è partecipato alla procedura di raffreddamento a seguito dello stato di agitazione sindacale 
proclamato in data 14.01.2021. Nella Procedura di raffreddamento le tematiche importanti erano molteplici tra cui 
quelle afferenti al personale del RUOLO TECNICO LOGISTICO GESTIONALE. 
In fase di conciliazione abbiamo trattato ben 5 tematiche di importanza rilevante tra cui: 
 

1) Ruolo dei Dirigenti Logistico Gestionali 
2) Mobilità del personale appartenente al Ruolo degli Operatori ed Assistenti 
3) Smartworking 
4) Concorsi interni per la qualifica di Ispettore Logistico Gestionale 
5) Uniformi e gradi di riconoscimento per il personale del Ruolo Tecnico Logistico 

 
Analisi del punto n.1 “Ruolo dei Dirigenti Logistico Gestionali”: 
nell’esporre la tematica USB ha espresso chiaramente che al momento l’istituzione di tale figura apicale ( per quanto 
prevista dal D.Lgs 127/18) debba al momento essere sospesa, facendo presente che prima di tutto debbano essere 
valorizzate le altre figure dei Ruoli Tecnico Logistici, tra cui Ruolo Operatori, Assistenti e Ispettori Logistico- Gestionali. 
Abbiamo espresso all’Amministrazione che i fondi debbano essere utilizzati per valorizzare tali ruoli ad esclusione 
delle figure apicali. Si è cercato di persuadere l’Amministrazione facendogli capire che i ruoli tecnici gestionali sono i 
più bistrattati e presi in poca o nessuna considerazione. 
Nel rispondere al quesito del punto n.1 l’Amministrazione ci ha informato che i posti di funzione per il Ruolo dei 
Dirigenti-Logistici-Gestionali attualmente è pari a zero ed essendo tale valore pari a zero al momento non può essere 
istituito poiché necessita anche e soprattutto di fondi economici che dovranno essere reperiti appositamente 
attraverso altri istituti che non rientrano nella ripartizione del fondo per l’armonizzazione retributiva. 
 
Analisi del punto n.2 “Mobilità del personale appartenente al Ruolo degli Operatori ed Assistenti” 
Per quanto attiene questo punto l’Amministrazione ha ricevuto diversi solleciti  affiche si potessero concretizzare sia le 
nuove assunzioni che le rispettive mobilità di personale a seguito delle assunzioni. L’Amministrazione ringraziando per 
i vari solleciti ha anche ribadito che sta procedendo in maniera piuttosto celere ad una nuova ricognizione per ulteriori 
nuove 200 assunzioni di personale da concretizzarsi entro l’anno venturo accelerando nel contempo anche le varie 
mobilità del personale interessato. 
 
Analisi del punto n.3” Smartworking 
In relazione all’Istituto dello smartworking o Lavoro Agile  Il Capo Dipartimento Prefetto Laura LEGA informa che nel 
più brevissimo tempo possibile verrà emanato un decreto che regolamenterà lo smartworking per il personale del 
CNVVF anche in accordo con le nuove direttive che emanerà il Ministro della Funzione Pubblica Brunetta. In merito 
all’argomento è intervenuto anche il Sottosegretario all’Interno On. Carlo Sibilia che ha confermato quanto detto dal 
Capo Dipartimento. Il Sottosegretario ha anche affermato che dal momento che a livello governativo c’è stato qualche 
cambiamento ci vorrà il tempo tecnico affinchè il tutto possa andare a regime. Ad ogni modo da entrambe le parti  
abbiamo avuto l’assicurazione che nel giro di settimane il regolamento riguardante lo smartworking dovrebbe già 
essere pronto. 
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Analisi del punto n.4” Concorsi interni per la qualifica di Ispettore Logistico Gestionale” 
Su questa tematica abbiamo fortemente insistito facendo capire all’amministrazione che sono anni che non vengono 
effettuati concorsi interni per riqualificare il personale dei Ruoli Tecnico Logistici. Abbiamo espresso rammarico 
perché il non aver effettuato nel tempo tali concorsi ha fortemente penalizzato il personale nei passaggi di qualifica e 
progressione di carriere. L’Amministrazione ci ha risposto dicendo che per quanto riguarda i vari concorsi tra cui 
quello da ispettore logistico gestionale a breve (massimo entro l’anno) pubblicheranno i relativi bandi concorsuali. 
 
Analisi del punto n.5” Uniformi e gradi di riconoscimento per il personale del Ruolo Tecnico Logistico 
Su questo ultimo punto trattato abbiamo anche qui insitito sul fatto che il CNVVF è uno, valorizzare l’immagine del 
CNVVF ha la sua importanza ribadendo che come avviene negli altri corpi dello stato tutti devono avere l’uniforme con 
il relativo grado che ne distingue ruolo e mansione. Come USB abbiamo fatto notare che l’uniforme non va solamente 
indossata solo in caso di calamità, ma è giusto che ognuno abbia la sua dotazione completa. Inoltre abbiamo fatto 
notare all’Amministrazione che alcuni comandi e direzioni sono in possesso di tali uniformi ma tuttavia il personale 
non la può indossare uno perché la fornitura pervenuta è sbagliata sia nelle taglie sia nella scritta che porta ancora la 
parola SATI anziche Ruolo Tecnico Logistico. Pertanto abbiamo chiesto all’Amministrazione che venga emanata una 
circolare chiarificatrice sull’uso delle uniformi dato che sul territorio Nazionale viene già indossata. Recentemente 
attraverso nostre missive avevamo suggerito all’Amministrazione che anziché provvedere all’acquisto di nuove 
uniformi (in virtù anche del fatto che il Ministro dell’Interno stava lavorando ad una bozza di decreto riguardanti i fregi 
e distintivi di riconoscimento ) di poter utilizzare le uniformi del personale appartenente ai ruoli tecnici operativi in 
quanto già dotati dei velcri per poter affiggere i fregi. 
Su questa tematica l’Amministrazione ci ha informato che in data 31.03.2021 vi sarà un incontro proprio sulla tematica 
delle uniformi e dei gradi di riconoscimento informandoci inoltre che anziché provvedere una nuova fornitura di 
uniformi ha pensato che il personale del Ruolo Tecnico Logistico possa usare l’uniforme già in dotazione al personale 
dei Ruoli Tecnici Operativi. 
 
I risultati ottenuti in questa fase di conciliazione sono davvero tanti e non pochi abbiamo visto l’Amministrazione 
propensa ad un dialogo collaborativo e costruttivo anche in virtù del fatto che l’Amministrazione stessa si è fatta 
garante di portare avanti quanto proposto. 
 
 
 

 
 
 
 
 

per il Coordinamento Nazionale USB VVF 
Davide FURIA 
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