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Oggetto: D.Lgs n. 127/2018 e inquadramento Vigili del Fuoco assunti il 30/12/2013. 
 

Questa organizzazione sindacale CONAPO sta ricevendo numerose richieste di 
chiarimenti da parte di Vigili del Fuoco assunti in data 30/12/2013 in merito al mancato 
loro inquadramento ai sensi dell’art. 245 del vigente D.Lgs n. 217/2005, nella qualifica di 
Vigile del Fuoco Esperto con decorrenza 01/01/2018, stante il mancato computo del corso 
di formazione iniziale. 

Fermo restando che, dai commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.Lgs n. 217/2005, ci pare di 
interpretare che nel prossimo Consiglio di Amministrazione tali Vigili del Fuoco assunti in 
data 30/12/2013 si vedranno comunque riconoscere la qualifica di Vigile del Fuoco Esperto 
con retroattività economica e giuridica al 30/12/2017. 

Tanto premesso, con la presente si chiede di sapere: 
 

1) quale è la motivazione che ha indotto codesta Amministrazione a non inquadrare 
subito ai sensi dell’art. 245 del vigente D.Lgs n. 217/2005, i Vigili del Fuoco in oggetto 
nella qualifica di Vigile del Fuoco Esperto, tenendo conto anche del corso di 
formazione iniziale. 
 

2) entro quando è verosimilmente previsto il prossimo Consiglio di Amministrazione che, 
stando ai commi  1 e 2 dell’art. 8 del vigente D.Lgs n. 217/2005 nel quale è prevista 
comunque la promozione dei Vigili del Fuoco in oggetto a “esperto”. 

 

3) se la promozione dei Vigili del Fuoco in oggetto a “esperto”, comunque prevista nel 
prossimo Consiglio di Amministrazione avrà comunque effetto retroattivo al 
30/12/2017 agli effetti giuridici ed economici o se la decorrenza di tali promozioni sarà 
fissata all’ 01/01/2018 quale data di effetto della riforma. 

 

In attesa di riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti. 
 

 
  
    

 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

AL Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Darco PELLOS 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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