
 del 30/06/15

Al Comandate Provinciale Vigili del Fuoco
ing. Giuseppe VERME

CATANIA

Oggetto: commissione per l’accertamento dei requisiti di adetto antincendio di cui al D.LVO 81/08.

In riferimento al quesito formulato dal Comando di Catania, con nota prot. n°32520 datata 08.09.2011,
riguardante  “Le  mansioni  di  segretario  nelle  commissioni  per  l’accertamento  dei  requisiti  di  addetto
antincendio ai  sensi  D.Lgs  81/08” la  sottoscritta  O.S.  USB-VVF PI  fa  presente che con lettera  Circolare
prot.n. 770/6104 del 12.03.1997 il Servizio Tecnico Centrale ha stabilito che la segreteria delle Commissioni
per l’accertamento dei requisiti di cui all’oggetto venga affidata ad una unità del supporto amministrativo
del Comando.
Alla luce di quanto sopra, non essendo stabilita la necessità di possedere una determinata qualifica per
svolgere tali operazioni, a parere di questa O.S. anche il personale appartenete ai profili di  Assistente e
Operatore   e comunque tutto il personale del ruolo SATI può essere designato a far parte delle commissioni
di cui trattasi, rientrando ambedue nel ruolo del personale che espleta attività tecniche, amministrativo-
contabili e tecnico-informatiche (Decreto Legislativo 217 del 2005 art.85).
In  particolare,  come  OS  USB-VF  PI  riteniamo  che  il  quesito  posto  dal  Comando  di  Catania  sia  stato
impostato in maniera errato o non completo, in quanto non si chiede a quale figura possa essere assegnata
la segreteria delle  commmissioni  in oggetto, ma tende a porre la domanda indirizzandola verso il  solo
personale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativi-contabili.
Vogliamo ricordare come all’art.87 del D.Lgs 217/05 Mansioni del personale appartenente al ruolo degli
operatori  recita  testualmente:  “il  personale  appartenente  al  ruolo  degli  operatori  svolge  mansioni
richiedenti  conoscenze  di  natura  tecnica  e  amministrativa………..svolge  compiti  di  distribuzione,
conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione”.
L’art.  91  del  D.Lgs  217/05  Mansioni  del  personale  appartenente  al  ruolo  degli  assistenti  recita
testualmente:  “……..anche  attraverso  la  redazione  e  la  compilazione  di  documenti  e  modulistica,  la
predisposizione,  la  classificazione  e  il  controllo  di  atti  e  la  tenuta  di  strumenti  di  registrazione  e
archiviazione……………..”
Anche se non recita testualmente: “svolge mansioni di segretario in commissioni  anche di concorso”,  così
come riportato all’art. 96 del D.Lgs 217/05 riguardante le mansioni appartenenti al ruolo dei collaboratori e
sotituti  direttori,  si  può  comunque  dedurre  che  sia  il  personale  appartenente  agli  assistenti  e  sia  il
personale del ruolo degli operatori è abilitato a raccoglere dati di carattere amministrativo e può essere
impiegato nelle commissioni di cui all’oggetto.
Vogliamo anche  sottolineare  come nei  vari  Comandi  il  personale  del  ruolo  SATI  non  ha  una  effettiva
collocazione in base alla qualifica posseduta, ma viene impiegato in base alle esigenze di servizio. Perciò
ancora una volta si concepisce come una unità del ruolo SATI può essere impiegato a svolgere lavoro di
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sportello  anche  con  ricezione  del  pubblico  e  poi  non  può  svolgere  la  mansione  di  segretario  nelle
Commissione per l’accertamento dei requisiti di adetto antincendio di cui al D.LVO 81/08.

Ciò premesso si richiede che la decisione di escludere tali qualifiche dalle commissioni sopra citate, venga
riesaminata alla luce di quanto sopra.

Catania, lì 23.06.2015

per il Coordinamento regionale USB VV.F. Sicilia
Carmelo Barbagallo
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