
Lett. Amm. Prot. 70 del 30/05/19

Al Ministro dell'Interno
On. Matteo SALVINI

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
On. Stefano CANDIANI

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

  Prefetto Salvatore Mario MULAS
 

Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento

Viceprefetto Roberta LULLI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Fabio DATTILO 

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto:  osservazioni in merito alla nota del 21.05.2019 registro ufficiale U.0010237. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all'oggetto, e vista la nota del capo del corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco  che nel trasmettere ai comandi provinciali il Decreto Legislativo 6 Ottobre 2018 n° 127 demanda ad una
contrattazione decentrata a livello periferico l’organizzazione delle strutture nell’ambito delle articolazioni territoriali
delle  sedi  di  servizio;  pone in  evidenza che il  Decreto Legislativo  13 Ottobre 2005 n°217 all’articolo  11 prevede
“Funzioni  del personale  appartenente al ruolo dei  capi squadra e dei capi  reparto” e nel dettaglio i  commi 1 e 2
stabiliscono compiti e funzioni specifiche dei capi squadra e capi squadra esperti mentre i commi 3 e 4 stabiliscono
compiti e funzioni dei capi reparto e capi reparto esperti. Successivamente all’uscita del Decreto Legislativo 13 Ottobre
2005 n° 217 veniva prodotto lavoro da parte dell’amministrazione che ripartiva nelle piante organiche tutte le figure
operative e non su tutto il territorio nazionale.
Con successivo Decreto Legislativo 6 Ottobre 2018 n°127 venivano poste modifiche al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
All’art 11 si ribadiscono i ruoli e compiti dei capi squadra e capisquadra esperti che ricalca quanto già stabilito dal 217,
l’anomalia grossa vista ora la riunificazione dei ruoli CS e CR riguarda il comma 3 del medesimo articolo dove non
prevedono funzioni di “comando in caso di interventi in singoli distaccamenti provinciali” infatti questa è la dicitura di
quanto previsto nel 127 “sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative;
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assicurano l’intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto,
assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l’impiego di risorse e mezzi”.
Le incongruenze che si pongono ora sono: 

• nei comandi, nei distaccamenti ove vi sia l’impegno di una sola partenza di soccorso, alla luce di quanto
stabilito nel Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n°126 del 4 Aprile 2019 mediante il
quale si prevede ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Interno 28 Marzo 2019 alla ripartizione
delle dotazioni organiche... tra le sedi centrali e i distaccamenti permanenti di ciascun comando, che ruolo
funzionale rivestono i  CR visto che nel Decreto Legislativo 6 Ottobre 2018 n°127 questa loro funzione di
dirigere una sola squadra operativa non è prevista? 

• Da attenta lettura del medesimo decreto questo compito è strettamente riservato al ruolo del caposquadra o
caposquadra esperto, quindi la lettura è che i CR saranno posti in situazioni di Autista o generici all’interno
della squadra di soccorso?

• Il Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n°126 del 4 Aprile 2019 all’allegato 1 stabilisce
quindi le nuove piante organiche con i ruoli di CS/CR unificati quindi si deve prevedere urgentemente ad una
ridistribuzione  di  quel  personale  che  viste  le  nuove  specifiche  e  le  qualificazioni  delle  sedi  (categorie;
sc,sd2,sd3 aeroporti) non possono coesistere specie nelle sedi più piccole negli stessi turni in quanto non
hanno la funzione necessaria per comandare 1 squadra di soccorso, fatto salvo solo nei casi che di seguito vi
indichiamo (Riferimento Decreto Legislativo 6 Ottobre 2018 n°127): “ in caso di assenza o impedimento degli
appartenenti  alle  qualifiche  di  capo  squadra  o  di  capo  squadra  esperto,  assumono  le  funzioni  di  capo
partenza”. 

Quindi decidendo che decade il termine, per il ruolo di Capo Reparto, di coordinamento di più squadre è ipotesi della
scrivente che il ruolo del Capo Squadra rimanga saldo da possibili distrazioni (guida o demansionamento) cosa che
invece non accade per il Capo Reparto; la domanda è: “allora, in caso di utilizzo come unità del Capo Reparto che
ruolo assume dentro la partenza, senza che lo stesso demanzioni il Capo Squadra?”. 
Con la presente, la scrivente, vuol esorcizzare quel dubbio crescente che alla lettura della norma creerebbe una curva
discendente  nel  diagramma  dell'avanzamento  di  carriera,  che  detto  in  parole  “molto”  povere  creerebbe  quella
condizione tale che un Capo Reparto in caso di esubero di posti di funzione si troverebbe nella situazione di dover
andare in partenza non con un ruolo di Capo Squadra anziano ma bensì di “vigiletto o autista”; condizione che a fine
carriera degenererebbe fino al limite del grottesco. 
Infine chiediamo quale eventuale ripercussione ha il cambio di ruolo da concorsuale ad aperto ai fini del TFR della
figura di Capo Reparto. 
In attesa di celere risposta si inviano i saluti di rito. 

per il Coordinamento Nazionale USB VVF
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