
 

 

 

 

 

Lett. Amm. Prot. 217-2 del 27/11/15 

Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 

www.vigilidelfuoco.usb.it  - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it  - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it 

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004 

 

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

Capo Dipartimento 

 Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO  

Tramite:        

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto Iolanda ROLLI 

 

 
Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali 

dott. Darko PELLOS 

 
                                                      

  
Oggetto:  Proposte di modifica alla bozza di revisione del D. Lgs. vo n. 217/05 presentata alle OO.SS.. 

 

 

Con riferimento alla proposta di bozza di revisione in oggetto presentata alle OO.SS. durante la convocazione del 

12.11.2015, questa Organizzazione Sindacale, premettendo che il problema principale per il personale del CNVVF 

non sta nel D. Lgs. vo oggetto della presente bozza di revisione, ma nell’impianto generale delle “norme superiori” 

che vincolano il CNVVF, in primis, la Legge delega 252/2004, ritiene doveroso proporre delle modifiche alla bozza di 

revisione presentata a questa O.S. in modo da tentare di migliorare la situazione a tutela dei lavoratori del CNVVF. 

Le principali modifiche proposte da questa Organizzazione sindacale per il settore SATI, riguardano: 

 

- tempi per le progressioni di carriera: troppo brevi per i ruoli direttivi e dirigenziali (viste le responsabilità) e 

lunghissimi per  i ruoli di qualifiche inferiori (dove le responsabilità sono assolutamente di minor incidenza); 

- inserimento di possibilità di “riqualificazione” e “passaggio orizzontale” per i lavoratori in possesso dei 

requisiti per l’accesso dall’esterno, e per la partecipazione alle procedure per l’inserimento nei ruoli ad 

esaurimento proposti nella bozza di revisione; 
- creazione di corsi-concorsi interni per agevolare la progressione di carriera di quel personale con una 

indiscutibile anzianità di servizio e/o in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. 
 

Si allegano alla presente, le modifiche indicate per gli artt. della bozza di revisione del D. Lgs. vo 217/05. 

 
Si resta in attesa di un urgente riscontro. 

 

 

         per il Coordinamento USB VVF 

                                                                                                                                              Massimo Sbrizzi  

                                                                 


