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Prot. n. 86/18 

Oggetto: Schema Decreto Legislativo Vigili del Fuoco (attuazione art. 8 legge n.124/2015) 
Personale Specialista TLC non valorizzato nella riforma dell'ordinamento e della 
disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Criticità e richieste. 

La presente in riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni 
integrative e correttive al D.Lgs n. 97/2017 , al D.Lgs n. 139/2006 e al D.Lgs n. 217/2005, ai 
sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge n. 124/2015, sul quale più volte abbiamo espresso 
criticità e perplessità riferite a talune parti , cui si ribadisce anche quella in oggetto. 

Secondo quanto riferito  dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco il provvedimento 
legislativo in oggetto risulta “inviato per il successivo iter al Ministero della Semplificazione 
e Pubblica Amministrazione”. 

Dopo la nota CONAPO prot. n. 087/16 sul ruolo dei radioriparatori del servizio TLC del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di richiesta istituzione indennita’ di specializzazione 
(allegato n. 1) e a seguito della pubblicazione da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
in data 19/04/2018 della bozza di decreto in oggetto, apprendiamo che nessuna 
attenzione è stata data alla componente specialista operativa delle telecomunicazioni 
(radioriparatori). che di fatto, si vede privare nel nuovo progetto, del istituzione di un 
ruolo al pari delle altre specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E delle 
propria identità operativa all'interno del Corpo.  

Non si ravvisa chiaramente nella bozza del nuovo ordinamento, nessuna volontà di 
voler dare il giusto inquadramento sia istituzionale che retributivo inerente ad una 
indennità di specializzazione al personale in possesso del titolo di radioriparatore che, 
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come noto, costituisce una delle quattro specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco il cui personale pare addirittura essere demansionato quasi a scomparire nei 
confronti nuovo ruolo tecnico-professionale disegnato nella bozza ( non coincidente 
nemmeno lontanamente con il Ruolo Tecnico esistente nella Polizia di Stato sul cui 
modello di efficienza si basano le richiesto  CONAPO ) e paventando nondimeno la 
possibile perdita della qualificazione da specialista. 

Alla luce di quanto sopra anticipato ricordiamo e ribadiamo la richiesta del 
personale radioriparatore (condivisa dal conapo) nella quale chiedono venga istituito un 
tavolo tecnico che li veda coinvolti con i vertici del amministrazione per chiarire quale 
saranno le prospettive future di tale fondamentale componente per  il Corpo Nazionale, 
ad iniziare dalle emergenze . 

Il CONAPO con la presente invita le SS.LL. in indirizzo, ognuno per le proprie 
competenze e nell’ambito dei provvedimenti legislativi di attuazione di cui all’oggetto, 
ad adoperarsi per dare il giusto collocamento per tale specializzazione TLC 
radioriparatori dei Vigili del Fuoco. 

Parimenti confermiamo con la presente tutte le criticità già espresse anche sugli 
altri ruoli. 

Distinti saluti. 

 
 

Allegati: n. 1 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 
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Prot. 087/16 

Oggetto: Bozza di modifica D.lgs. 217/05 e ruolo dei radioriparatori del servizio TLC del C.N.VV.F. 
    Richiesta istituzione indennita’ di specializzazione. 

Torniamo sulla bozza di modifica del D.Lgs 217/05 per segnalare nuovamente che da essa 
non si ravvisa nessuna volontà del ministero dell’interno di voler dare  il giusto  inquadramento al 
personale  in possesso del  titolo di radioriparatore che, come noto, costituisce una delle quattro 
specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

Considerato che  la  specializzazione è  stata una delle prime  introdotte nel corpo all’inizio 
degli  anni  ’50  il  CONAPO  ritiene  che  siano  “maturi”  i  tempi  per  vedere  riconosciuto 
economicamente tramite un  indennità  legata alla specializzazione  l’importante ruolo rivestito dal 
sopracitato personale che consente a tutto il Corpo di comunicare via radio. 

Il sopraccitato personale è l’unico tra le specializzazioni del Corpo a non beneficiare di una 
indennità specifica sebbene  in virtù della specializzazione posseduta sia nei passaggi di qualifica 
che nelle mobilità, comprese quelle per  i presidi  istituzionali, segue regole a parte ovvero quella 
della consistenza organica dei radioriparatori. 

Pertanto  se  tale personale è vincolato nell’ambito del  settore TLC è giusto  che gli venga 
riconosciuta un  indennità specialistica per  la funzione ricoperta al pari delle altre specializzazioni 
del C.N.VV.F.. 

Il CONAPO con la presente invita le SS.LL. in indirizzo, ognuno per le proprie competenze e 
nell’ambito  dei  provvedimenti  normativi  in  revisione  di  cui  all’oggetto,  ad  adoperarsi  per 
individuare una specifica indennità da erogare al personale radioriparatore.  

Nell’attesa di conoscere le determinazioni del caso si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti.  

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
(firmato digitalmente) 

Al Sottosegretario all’Interno 
     On.le Gianpiero Bocci 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
     del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
     Prefetto Francesco Antonio Musolino 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
     Dott. Ing. Gioacchino Giomi 

Al Capo degli Affari Esterni e Costituzionali 
     Dott.ssa Roberta Lulli 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali  
      Dott. Darco Pellos 

Allegato n. 1
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