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RESOCONTO RIUNIONE DI SALUTO DEL NUOVO  
CAPO DEL CORPO ING. DATTILO 

 

In data 14 dicembre si è tenuta al Viminale la riunione di presentazione tra il nuovo Capo del 
Corpo Ing. Fabio Dattilo e le OO.SS. rappresentative e non del C.N.VV.F. La riunione si è svolta alla 
presenza del Capo Dipartimento e dei vari Direttori Centrali. 

In apertura l’Ing. Dattilo ha dichiarato che subito dopo le festività natalizie si partirà con una 
serie di incontri, il primo sulla ripartizione dei Dirigenti Superiori e Primi Dirigenti e 
sull’inquadramento del personale nelle nuove qualifiche introdotte dal recente riordino di cui al D.L. 
127/18 oltre alla discussione di revisione sulla Circolare 1 alla luce della recente riforma del sistema 
di Protezione Civile. Altro obiettivo del nuovo anno sarà la ripartizione delle piante organiche sul 
territorio. Seguiranno altre riunioni sull’attribuzione di risorse economiche sulle competenze 
accessorie e per favorire i retraining. Il Capo del Corpo ha specificato che prima di Natale andrà 
definito il decreto per i nuovi Capi Squadra. 

Il CONAPO ha ribadito che il Corpo Nazionale si trova in uno stato di necessità assoluta per 
quanto riguarda la carenza di organici, di formazione, per la prevenzione incendi e per le risorse 
logistiche e strumentali per le quali occorre intraprendere decisioni coraggiose interloquendo con la 
parte politica al fine di garantire i necessari investimenti su questi settori. 

Abbiamo rimarcato la necessità di distinguere la parte permanente dei Vigili del Fuoco con la 
componente volontaria oltre che occorrerà affrontare la questione di sovrapposizione di 
competenze e/o ingerenze nel soccorso con alcune organizzazioni di volontariato che, nonostante 
diverse sentenze giuridiche favorevoli al C.N.VV.F. continuano a fare come vogliono. 

Inoltre abbiamo ribadito la linea di pensiero del CONAPO ovvero cavalcare l’idea di inserire i 
Vigili del fuoco all’interno del Comparto Sicurezza (quello vero) per dare definitiva soluzione agli 
annosi problemi connessi alla inferiore retribuzione stipendiale oltre alle penalizzazioni in termini 
pensionistici e contributivi. In alternativa che venga percorsa a tutti i costi una strada che porti alla 
perequazione economica al pari degli altri Corpi di Polizia ad ordinamento civile e non, unitamente a 
tutti gli altri istituti pensionistici e previdenziali, indubbiamente facilitata da un processo di 
equiordinazione che consentirebbe di equiparare le qualifiche alle retribuzioni. 

In ultimo il CONAPO ha chiesto che venga sposata la causa di un ulteriore riordino delle 
carriere che rimetta a posto quanto di sbagliato è stato fatto con il recente riordino ovvero riportare 
ai ruoli operativi il servizio TLC, i medici, i ginnici, la banda musicale ed i tecnici informatici. 

Soluzioni semplici da attuare che unitamente all’equiordinazione con gli altri Corpi dello Stato 
darebbe immediate soluzioni ordinamentali. 

A margine della riunione ci è stato comunicato che è imminente la firma del decreto per 1144 
posti per neo Capi Squadra decorrenza 2018. Si sta lavorando alla stesura di circa 73 nuovi decreti 
attuativi relativi agli inquadramenti e promozioni conseguenti al riordino delle carriere di cui al D.lgs. 
127/18. E’ possibile che ci siano accorpamenti di decreti in quanto ancora non sono stati 
materialmente redatti e pertanto non sono noti i tempi di emanazione quantunque nella premessa il 
Capo del Corpo li abbia messi tra le priorità del nuovo anno. 

All’Ing. Fabio Dattilo esprimiamo viva cordialità per il nuovo incarico e porgiamo i dovuti 
auguri per l’impegno che lo attende in un percorso che il CONAPO si augura sia proficuo e 
vantaggioso per i Vigili del Fuoco. 
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CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/

	Segreteria Generale          e-mail: nazionale@conapo.it sito internet   www.conapo.it          Roma, 15 Dicembre 2018

