
Lett. Amm. Prot. 87 del 31/10/13

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Vice Capo Dipartimento Vicario

ing. Alfio PINI

alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

ing. Fabio DATTILO

Oggetto: Servizio di segreteria ai corsi di formazione per addetto antincendio nei luoghi di lavoro ai sensi

del D. Lgs. 81/08. Richiesta chiarimenti. 

In riferimento alla nota prot. 9635 del 27/08/2012 della Direzione Regionale Sicilia VV.F. che ha recepito e

trasmesso a tutti i Comandi della Sicilia la nota prot. 9599 del 03/08/2012 a firma del Capo del Corpo in cui

si ribadiva che la mansione di segretario è da ritenersi appartenente alla figura dei collaboratori e sostituti

direttori amministrativi contabili in virtù l'art. 96 del D. Lgs. 217/05 “ …..svolge mansioni di segretario in

commissioni anche di concorso”(omissis).

A tal fine è anche vero che le altre figure professionale nel ruolo di ex SATI e cioè quelli appartenenti ai ruoli

di  Operatori,  Assistenti,  Collaboratori  e  Sostituti  Direttori  Informatici  possono essere  impegnati  e  non

esclusi da tale incarico fatte le giuste verifiche di competenza in virtù cioè dell'incarico che ogni giorno e

professionalmente viene esercitato nelle varie sedi. 

Si ritiene che a Catania, come nel resto delle sedi distribuite nel territorio, molte figure tecniche svolgono

mansioni  amministrative  lavorando  e  firmano  da  anni  atti  rilevanti  per  il  CNVVF,  anche  di  maggiore

responsabilità;  sono  poi  paradossalmente,  citiamo  il  caso  di  Catania,  escluse  dalla  segreteria  delle

commissioni D. Lgs. 81/08.

Evitando una discriminazione di fatto a danno di queste figure professionali della D. Lgs. 217/05 che sono sì

diverse ma che nei fatti viste le problematiche del personale e le sue carenze nelle varie figure si cerca di

compensare  ad  un  ruolo  amministrativo  e  tecnico  omogeneo  nei  vari  aspetti  dando  più  valore

all'esperienza professionale acquisita negli anni di servizio.

Si chiede chiarezza in merito e si rimane in attesa di risposta.

                                                                                                                 per il Coordinamento Nazionale USB VVF      

1


