
 

EFFETTO SERRA AL MINISTERO ! DIRIGENTI GENERALI DEL CORPO TRASFERITI 
COME PIVELLI APPENA ENTRATI SENZA TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA 

LEGGE 100/87 E 121/81 AL PARI DEI COLLEGHI DELLA POLIZIA DI STATO 
Se questo è ciò che devono subire i massimi dirigenti VF figuriamoci gli altri ! Questa è tutela sindacale?! 

 

La conferenza mondiale 
dell’ONU sui cambiamenti climati-
ci che si tenuta nei giorni scorsi 
nella capitale 
danese, benché, 
a detta di molti, 
sia stato un ma-
gro successo 
per chi si aspet-
tava una svolta 
decisiva, è stata 
utile perché..”per 
la prima volta 
nella storia” co-
me ha ricordato Obama “tutte le 
più importanti economie del piane-
ta si sono riunite per accettare la 
loro responsabilità nell'agire per 
affrontare la minaccia del muta-
mento del clima".E che il clima 
sia impazzito ce ne stiamo ac-
corgendo anche noi Vigili del Fuo-
co, impegnati, nei giorni scorsi di 
feste natalizie, a fronteggiare i 
gravi eventi alluvionali che hanno 
colpito Liguria, Emilia e Toscana, 
in aggiunta a terremoto, incendi e 
ultimi in ordine di data gli interven-
ti a Reggio Calabria collegati agli 
attentati ed alle demolizioni degli 
alloggi di extracomunitari, in ausi-
lio a operazioni di ordine pubblico. 
Ma se è normale vedere operare 
con il solito vigore i colleghi anche 
in giorni di festa, quali Natale e 
Capodanno, appare del tutto ec-
cezionale che tale fervore abbia 
contagiato anche l’apparato mini-
steriale che, abituato da sempre al 
giusto riposo nei mesi di agosto, 
fine dicembre e Pasqua, da circa 
un anno, invece, ci riserva proprio 
in questi periodi dell’ anno le più 
grosse sorprese. E così, come 
per il clima, si è scatenato, senza 
alcun preavviso, un vero e proprio 
uragano con tanto di tuoni e qual-

che saetta, sintomo che anche a 
palazzo influisce l’effetto serra.  Ci 
riferiamo all’ eccezionale movi-

mento di Diri-
genti Regionali 
(tutti ultrases-
santenni con 
moglie, figli e 
nipoti a carico) 
messo in atto 
senza alcun 
preavviso dal 
Dipartimento: il 
regionale della 

Sicilia in Puglia, quello della Pu-
glia in Sardegna, quello della Li-
guria nel Lazio, quello del Lazio in 
Sicilia, quello del Piemonte in Li-
guria e quello della Sardegna in 
Piemonte. Quali siano i motivi 
alla base del provvedimento non 
ci è ancora dato sapere (pare 
nemmeno agli interessati), ma il 
fatto che il Capo del Personale 
uscente, Prefetto Sabelli, che il 4 
gennaio u.s. è andata in quie-
scenza, pare non li  abbia voluti 
firmare, ci lascia molto perplessi !  
Ma se tanto mi da tanto, se 
l’Amministrazione tratta cosi i più 
alti dirigenti del CNVVF, senza ri-
conoscere loro i diritti economici 
della legge 121/81 e della legge 
100/87, senza dare loro quindi ciò 
che dovrebbe spettare di diritto, ci 
possiamo immaginare il tratta-
mento per tutti gli altri, dirigenti, 
direttivi ed esecutivi. O forse die-
tro a tutto questo ci sono le soli-
te lobbie di palazzo e sindacato, 
che vogliono sfinirli ed indurli alla 
pensione per fare spazio ad altri 
dirigenti rampanti più compiacenti 
che usano il sindacato per far fuori 
gli altri ?? Una cosa è certa: sino 
a quando i trasferimenti dei Diri-
genti del Corpo avverranno a spe-

se dei dirigenti stessi, anziché 
dall’ Amministrazione che ha pre-
so il provvedimento, come avvie-
ne negli altri Corpi, assisteremo 
con sempre maggior frequenza a 
questi giri di valzer, ma questo si 
sa, è il sistema che si sono co-
struiti ad arte le lobbie di palazzo 
con altolocati appoggi e con il 
consenso di dirigenti VF. Cosa 
hanno fatto poi di tanto male 
questi Dirigenti VVF, come anche 
quelli trasferiti prima di loro, per 
ricevere un simile trattamento? 
Hanno servito male questo Stato 
per meritare questo ? Tanto bene 
forse da non appoggiare la richie-
sta di inserimento dei Vigili nel Ve-
ro Comparto sicurezza art.16 
L.121/81 ? Ed ora sono con una 
mano davanti e l’altra di dietro, 
pronti via, a ritirare il grande 
premio per la brillante attività 
svolta in quaranta anni di onorato 
servizio !  Ma il vaso è colmo !  
Se vogliamo costringere l’ Am-
ministrazione al rispetto delle re-
gole nei confronti di tutti noi è ne-
cessario unirsi tutti in una dura 
battaglia in difesa della dignità di 
tutti i VVF, a qualsiasi ruolo appar-
tengano: siano essi esecutivi, 
direttivi o dirigenti, netta divisio-
ne tra noi e Vigili Volontari con il 
federalismo alle Regioni e tra noi 
e gli impiegati Amministrativi Con-
tabili. La politica del “dividi et 
impera” perseguita sino ad oggi 
dall’ apparato prefettizio con 
l’appoggio dei sindacati confede-
rali e di comodo, ripagati con un 
piatto di lenticchie, ha portato alle 
storture che tutti possiamo vede-
re. E’ ora di dire basta !  Unia-
moci tutti e diamo più forza al 
CONAPO !  
Firma oggi stesso la delega ! 
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