
 

 

     

 

Palermo 21.07.2015 

 

Al Sig. Direttore Regionale Vigili del Fuoco per la Sicilia 

Ing. Giovanni FRICANO 

 

 
Oggetto:  Commissioni per l’accertamento dei requisiti di addetto antincendio ai sensi del 

D.L. 81/08. 

Funzioni di segretario. 
  

Egregio Direttore, 

pervengono a queste OO.SS. regionali rimostranze in merito all’esclusione, nella 

composizione delle commissioni per l’accertamento dei requisiti di addetto antincendio, di cui al 

D.L. 81/08, del personale appartenente al ruolo tecnico-informatico del C.N.VV.F.. 

Premesso che la questione  origina da un quesito formulato dal Comando VV.F. di Catania, 

nota prot. 32520 del 08.09.2011, cui seguono la nota Ministeriale prot. 1913 del 11.04.2012 e la 

nota Direzione Regionale VV.F. Sicilia prot. 12744 del 27.08.2012, si  evidenzia che qualsivoglia 

discriminanza, fondata sulle motivazioni addotte dagli Uffici Ministeriali e successivamente 

formalizzate dalla Direzione Regionale VV.F. per la Sicilia, risulta infondata in quanto le attività 

richieste per l’espletamento delle mansioni di segretario nelle commissioni per l’accertamento dei 

requisiti di addetto antincendio non richiedono professionalità amministrativa specifica in quanto 

trattasi di mera attività di registrazione dei candidati nonché di verifica, tramite correttori 

preordinati, degli elaborati degli esaminandi; attività cui non è richiesta alcuna qualificazione 

specifica. 

Premesso che l’esclusione del personale del ruolo tecnico-informatico, impiegato 

all’occorrenza anche negli Uffici amministrativi con mansioni ben diversi da quelli previsti dal 

D.lgs 217/05 per il ruolo di appartenenza, nonché del personale del ruolo degli operatori, impiegato, 

anch’esso all’occorrenza, nell’esercizio di mansioni superiori, risulta essere immotivata e 

discriminante, anche dal punto di vista economico. 



Pertanto, al fine di evitare delle disparità fra lavoratrici e lavoratori appartenenti alla 

componenti S.A.T.I., si chiede alla S.V. di intervenire valutando il contenuto espresso in chiusura 

della suddetta nota Ministeriale, invitando i Sigg. Comandanti Provinciali della Regione ad inserire 

nelle sopraindicate commissioni anche il personale del ruolo tecnico-informatico e degli operatori, 

evitando di fatto che tale annoso problema possa esasperare gli animi di tali lavoratori, che in un 

contesto economico nazionale “alquanto particolare” vedono privarsi di una parte di competenze 

accessorie a volte indispensabili per poter vivere una vita dignitosa. 

Certi di un favorevole accoglimento, si coglie l’occasione per porgerLe cordiali saluti. 
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