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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 
presso il MINISTERO DELL’INTERNO 

 
 
 
 

VERBALE N. 4/2007 
 
della riunione del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Nazionale di Assistenza per il 
Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tenutasi il giorno13.12.2007 alle ore 
12,30  nella sala Riunioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile, presso la sede del Ministero dell’Interno. 
 

Sono presenti i sottoindicati componenti: 
 
-   
-      Dott. Ing. Giorgio MAZZINI                                    VICE PRESIDENTE 
- Prefetto Francesco RAIOLA    COMPONENTE 
- Prefetto Carmen SABELLI “ 
- Dott.ssa Carla LATINI “  
- Dott. Ing. Alfio PINI “  
- Dott. Ing. Roberto BARZI “  
- Dott. Ing. Antonio GAMBARDELLA “              
- Dott. Daniele SBARDELLA “ 
- Dott. Ing. Alessandro VOLPINI “ 
-      Sig. Guglielmo PRANDO (CGIL)     “ 
-      Sig. Sandro ORLANDI (CISL) “ 
- Sig. Salvatore AVOLA (UIL) “ 
- Sig. Vladimiro ALPA (RDB) “ 
 
  
 E’ altresì presente: 
 

il Dott. Carlo FANTINI che svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di 
Amministrazione, in quanto Segretario Generale dell’Opera. 
 

Sono assenti il Presidente, i componenti del Collegio dei Revisori e la dott.ssa 
Antonella Scolamiero. 
   

Il  Vice Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12,30 
 
    
    
Relazione n. 222/1 - Approvazione verbale n. 3 del 6. 11 .2007 
 
                  
                  Il Consiglio delibera: 
 
 si approva. 
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Relazione n. 222/2 –Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008. 
 
 
 Il relatore nell’ illustrare il documento contabile e nel sottolineare che lo stesso 
è stato sottoposto al vaglio del collegio dei sindaci revisori, evidenzia alcuni aspetti a 
proprio avviso meritevoli di attenzione. 
 Appare evidente come le entrate previste per l’esercizio finanziario 2008 siano  
notevolmente ridotte rispetto a quelle degli anni precedenti, a causa della riduzione dei  
trasferimenti da effettuarsi nel prossimo anno per i quali è prevista una riduzione del 
50%.Nonostante si sia cercato in tutti i modi di sensibilizzare gli organismi competenti per 
evitare una decurtazione così penalizzante, non è stato possibile evitare tale riduzione.  
 Non sono stati altresì considerati gli introiti relativi all’esercizio 2007 in quanto 
non ancora terminato l’iter burocratico di trasferimento, peraltro già a buon punto. La 
disponibilità risulta essere, pertanto, solamente di competenza e non di cassa. 
 Il relatore sottolinea altresì come per l’esercizio in corso siano state definite le 
procedure per l’acquisto degli immobili di Passo del Tonale e di Borgio Verezzi, ma non 
sia possibile prevedere spese per la ristrutturazione che sarà valutata in futuro qualora la 
situazione economica lo consentisse.  
 Il sig. Orlandi ricorda quanto già espresso più volte anche dagli altri 
rappresentanti del personale in merito alle mancate riassegnazioni da parte del M.E.F. che 
trattiene indebitamente fondi appartenenti a privati e ribadisce l’impegno profuso da tutte 
le organizzazioni sindacali per eliminare la norma inserita nella finanziaria sulla 
decurtazione da apportare alle somme da riassegnare. Si augura infine che il previsto 
versamento delle somme da parte del Ministero dell’Economia su un apposito fondo del 
Ministero dell’Interno renda in futuro più agevole la procedura di introito sul bilancio 
dell’Opera. 
 Chiede infine che  venga istituita una apposita commissione, con i 
rappresentanti del personale, per esaminare le varie tematiche inerenti la stesura del 
bilancio e che possa approfondire, insieme al Segretario Generale, le voci relative alle 
entrate e alle spese per valutare, in sede di variazione, la possibilità di reperire fondi per la 
ristrutturazione degli immobili di Passo del Tonale e di Borgio Verezzi.  
 Il rappresentante della R.d.B. esprime parere contrario all’approvazione del 
bilancio per il persistere dell’iniziativa della polizza sanitaria. Ritiene inoltre che la società 
assicuratrice non proceda con celerità alla liquidazione delle pratiche e sia altresì carente in 
merito alla funzionalità del call center.  
   
  
 
 Al termine di lunga ed elaborata discussione il Consiglio delibera: 
  
 
 Viene approvato, a  maggioranza, il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2008. Viene fatta salva l’opportunità di una variazione di bilancio 
nell’ipotesi di assegnazione di ulteriori risorse nel corso dell’anno 2008.  

 
 
Relazione n. 222/3 – Nuovi criteri per la concessione di contributi assistenziali: 

Modifica circolare.  
 
 

  Il relatore illustra dettagliatamente, punto per punto, i temi affrontati nella delibera 
oggetto di esame e spiega come la precedente circolare in materia abbia dimostrato carenze 
letterali e abbia dato luogo ad equivoci interpretativi.  
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  Ricorda come, allo stato attuale,  la concessione di contributi assistenziali per 
infermità sia demandata ad una apposita Commissione delegata a valutare singolarmente 
ogni caso ed interviene parzialmente, con un contributo di circa il 50%, solo nei casi in cui 
non sia previsto il rimborso da parte della società assicuratrice. I contributi vengono 
elargiti, altresì, per i decessi, per precarie condizioni economiche e per i familiari 
riconosciuti invalidi civili. 

 Il bisogno di calibrare gli interventi, la necessità di ribadire la ratio giustificativa del 
contributo  in caso di spese sostenute per i decessi e la necessità di chiarificazioni letterali 
hanno evidenziato l’opportunità di emanare una nuova circolare che calibri gli interventi ed 
introduca anche nuovi aspetti per rendere più elastica l’interpretazione. 

  Viene pertanto demandato alla commissione consultiva il compito di predisporre 
una nuova circolare che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di amministrazione 
e che avrà decorrenza dalla data odierna. 
 
  
 Dopo l’esposizione del relatore il Consiglio delibera: 
  

        di demandare tutti gli approfondimenti tecnici oggetto della presente 
relazione all’apposita commissione consultiva in materia di contributi 
assistenziali che avrà il compito finale di proporre al Consiglio di 
amministrazione le modificazioni e integrazioni alla circolare in parola. 
 

 
Relazione n. 222/4 – Restituzione delle rette versate per i centri di soggiorno.  

 
 Il relatore rappresenta come tutti i casi sottoposti all’esame del Consiglio 
rientrino nei criteri di rimborso previsti dalla vigente circolare in materia.  
 Al termine il Consiglio delibera: 
 
 Si approva.  
 
 
 
Relazione n. 222/5 – Segretario Generale. Scadenza del triennio di carica.  
 
 L’ing. Mazzini ricorda come il dott. Fantini sia stato il primo Segretario 
Generale, di cui all’articolo 14 del nuovo Statuto dell’Ente. Ricorda altresì come sia 
investito personalmente di responsabilità di natura privatistica di norma attribuibili ad un 
dirigente e propone, pertanto, di confermare anche per il prossimo triennio l’incarico al 
dott. Fantini.  Ritiene, tuttavia, che debba essere incrementato il compenso finora attribuito 
e che lo stesso non possa essere inferiore a quello determinato per ricoprire l’incarico di 
direttore dei centri di soggiorno presso le nostre strutture.  
 Il sig. Alpa esprime parere contrario rilevando alcune inadempienze da parte 
della Segreteria in merito ad alcune richieste avanzate più volte, sia per quanto attiene la 
compilazione di un elenco di tutto il personale che abbia prestato la propria opera presso i 
centri, sia per le nomine dei direttori e per le verifiche di bilancio relative ad un centro. 
 Il sig. Orlandi ricorda come la scelta di attribuire un compenso al Segretario 
Generale sia nata dal fatto che le responsabilità attribuitegli  per incarico fossero superiori 
a quelle previste per la qualifica ricoperta.  Sottolinea anche come i contrasti di opinioni 
talora riscontrati nel corso del triennio siano stati propedeutici a chiarimenti necessari per 
la validità delle decisioni adottate. Reputa pertanto positiva l’attività svolta dal Segretario 
Generale. 
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 Concorda il sig. Avola che ribadisce l’opportunità che il compenso attribuito al 
Segretario Generale non possa essere inferiore a quello goduto dal direttore di un centro, 
sul quale gravano minori responsabilità di quelle a carico del dott. Fantini. 
 Il sig. Prando si mostra favorevole alla riconferma purché il compenso cessi 
qualora il Segretario Generale diventi dirigente. 
 L’ing. Volpini mostra apprezzamento per l’operato svolto dal dott. Fantini nel 
corso del suo mandato e si mostra favorevole ad un maggior incentivo in considerazione 
delle responsabilità che l’incarico comporta e che vengono equiparate a quelle di un 
dirigente. 
 
  
 Al termine della discussione il Consiglio delibera. 
  
 A maggioranza di conferire l’incarico al dott. Carlo Fantini e di rivalutare 
il compenso che deve essere non inferiore a quello dei Direttori dei centri. 
 
 
 
  
 
 
  
   
 
 
  La seduta viene sciolta alle ore 13.30 
   
 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
                      (Fantini)                                                                           (Pecoraro)  
 
  
 


