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VERBALE DI CONCERTAZIONE 

(redatto ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 7 maggio 2008 - Recepimento 

dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F. e 

dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 7 maggio 2008 - Recepimento dell'accordo sindacale 

per il personale direttivo e dirigente del C.N.VV.F.) 

Il giorno 09 del mese di aprile dell'anno 2014, presso la sala riunioni del 

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si è svolto 

l'incontro conclusivo della procedura di concertazione fra l'Amministrazione, 

rappresentata dal Sottosegretario di Stato, On.le Giampiero Bocci, e le Organizzazioni 

sindacali rappresentative del personale avente per oggetto "Progetto di riordino delle 

strutture centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco". 

La procedura di concertazione è stata avviata il giorno 06 febbraio 2014 nel 

corso di una riunione tra Amministrazione e tutte le OO.SS. rappresentative cui sono 

seguiti, durante il tempo previsto dalle vigenti norme contrattuali e di legge, incontri a 

valenza squisitamente tecnica nei giorni 11, 12, 20, 24, 25 e 26 febbraio e 3 marzo. Il 

giorno 26 marzo si è svolto un ulteriore incontro congiunto Amministrazione e tutte le 

OO.SS. rappresentative. Nel corso dei suddetti incontri sono stati esaminatati i testi del 

progetto, quello originale e quelli modificati a seguito del recepimento, ove possibile, 

delle osservazioni avanzate dalle OO.SS. 

Il nuovo modello organizzativo, di cui al Documento allegato al presente 

verbale, è finalizzato alla ottimizzazione delle risorse, al decentramento delle funzioni e 

alla razionalizzazione del funzionamento delle strutture. 
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Il processo di riorganizzazione tiene conto della necessità della revisione della 

spesa necessaria per il funzionamento di tutte le strutture del C.N.VV.F. 

A tal fine risulta ridefinita la mappatura di tutte le sedi territoriali (Direzioni 

Regionale, Comandi provinciali con le proprie articolazioni) che vengono riclassificate 

in base ad indicatori che tengono conto delle reali esigenze del territorio utilizzando dati 

inerenti il rischio territoriale, la popolazione, la superficie del territorio di competenza, 

lo sviluppo commerciale e industriale, con particolare riferimento alle attività a rischio 

di incidente rilevante. 

In funzione di detta classificazione sono rimodulati gli organici delle varie 

sedi. 

Uno degli elementi fondanti del processo di riordino è individuato nel 

decentramento alle Direzioni regionali di importanti funzioni organizzative e gestionali, 

con definizione degli organici necessari. 

Restano in capo agli Uffici centrali le funzioni di indirizzo, pianificazione e 

controllo al fine di assicurare risposte uniformi sul territorio nazionale. 

Ne è conseguita un travaso di risorse umane dalla struttura centrale a quelle 

territoriali. 

Il progetto prevede una ottimizzazione dell'organizzazione dei posti di 

funzione attribuiti al personale sia negli uffici centrali, anche attraverso l'accorpamento 

di funzioni dirigenziali, sia sul territorio. 

Le parti dichiarano chiusa la fase della concertazione per il progetto di riordino 

delle strutture centrali e territoriali del C.N.VV.F e si impegnano a rispettare tutti i 

passaggi contrattuali per la definizione dei provvedimenti attuativi. 

Per F Amministrazione CISL Dirigenti F.to Ennio Aquilino 

CISL F.to Pompeo Marinone 

F.to Gianpiero Bocci CONFSAL F.to Franco Giancarlo 
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A.P.VVF F.to Serafino Vassalli 

DIRSTAT VV.F. F.to Antonio Barone 

U.G.L.VV.F F.to. Fernando Cordella 

SINDIR VV.F F.to Marina Malinconico 
(invia nota) 

F.P. CGIL F.to Adriano Sgrò 
(FP CGIL avvia consultazione iscritti) 

CGIL F.to Ugo D'Anna 

UIL P.A. VV.F F.to Alessandro Lupo 

CONFSAL DIRIGENTI per Ciani Vincenzo F.to Franco Giancarlo 

CONAPO Firma con riserva di toglierla F.to Antonio Brizzi 


