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 COMUNICATO SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA

Oggi la Segreteria Regionale Toscana CO.NA.PO ha incontrato presso la 
sala riunioni del Comando di Firenze il CAPO DEL CNVVF Ing DATTILO.
All'incontro erano presenti i Comandanti della regione, Dirigenti della 
Direzione Regionale Toscana, la Segreteria Regionale Toscana CO.NA.PO e 
le sigle CGIL e UIL di categoria.

Al Capo del Corpo ing. DATTILO sono state rivolte varie domande da tutti i 
partecipanti all'incontro – il quale al termine delle varie esposizioni ha risposto
a tutte le domande poste.

Ovviamente tra gli argomenti principali affrontati da tutte le OO.SS. presenti è
stata la nota carenza di automezzi e attrezzature – ultimo riordino decreto 
legislativo 127/2018 – organici.
Come O.S. CONAPO gli abbiamo posto anche altre questioni più articolate 
riguardante aspetti più operativi come ad esempio :

• Valutare se del caso di nominare un dirigente reggente per il comando 
di Firenze, visto che al momento mancando il titolare e il dirigente di 
supporto il Comando di Firenze si trova in difficoltà.

• Avere delle linee guida nazionali sull'impiego del personale proveniente
dall' ex CFS non lasciando le varie realtà alla libera iniziativa del 
Dirigente del momento, onde evitare a pochi km di distanza situazioni 
diametralmente opposte – valorizzando il personale transitato nel 
CNVVF.

• Porre fine alla diatriba tra Direzione dell'Emergenza e Direzione della 
Formazione, andando a stoppare tutto il caos che è sotto gli occhi di 
tutti, a cominciare dalla situazione dei SAF BASICO – AVANZATO 
FLUVIALE ECC. - CINOFILI – se le due direzioni non trovano sintonia 
deve intervenire chi sta sopra ad entrambi.

• Abbiamo espresso articolando dettagliatamente il nostro pensiero sulla 
situazione antincendio boschivo in regione -  rapporti con la regione 
Toscana e le situazioni convenzioni annuali per quanto riguarda l'AIB, 
compreso i ritardi dei pagamenti e il fatto che si stà prestando servizio 
in SOUP dal 1 Gennaio 2019 con convenzione scaduta.

• Situazione in cui versa il comando di Lucca da un punto di vista della 



sede di servizio Centrale; dove adesso il personale di tale comando si 
avvale della logistica della Croce Rossa Italiana.

• Acquisto nuovi automezzi di soccorso e relativo collaudo vedi FORD 
RANGER Allestimento ARISFIRE.

• Mancanza di fornitura per il personale dei nuclei elicottero proveniente 
dall'ex CFS dei DPI tute per il volo.

• Situazione convenzione Trenitalia all'interno della Regione.
• La necessità di aggiornare un contratto integrativo che oramai ( unico 

che abbiamo risale a 20 anni fa !)

Il Capo del Corpo ha risposto a tutte le richieste in una risposta finale 
conclusiva dove ha riassunto tutte le domande poste e si è preso nota di 
alcune questioni che gli abbiamo segnalato che però non potevano trovare 
risposta nell'immediatezza.

SUI PUNTI SEGNALATI tra i più importanti ha cosi articolato le questioni 
evidenziate:

• Comando di Firenze si valuterà di incaricare una reggenza nel 
perdurare dell'assenza del titolare

• per la convenzione AIB – a livello centrale verrà redatta una 
convenzione “TIPO” chi vuole fare la convenzione con il CNVVF deve 
rientrare nel modello standard predisposto altrimenti la convenzione 
non è sottoscrivibile.

Sono state fornite informazioni sulle nuove assunzioni :
con questa stabilizzazione sono finite queste modalità di assunzione.
Età max per prossimi assunti 26 anni corso di formazione 9 mesi di pratica + 
9 mesi teoria.
In modo che il personale raggiunga una buona preparazione teorica e 
manuale.
Verranno assunti 200 SATI solo per quelle realtà con carenza – assunzioni 
tramite Ufficio collocamento.

Si sta lavorando a livello centrale per EQUIPARARE IL PERSONALE ALLE 
FORZE DI POLIZIA con un impegno che se non ci sono problemi di 
legislatura andrà a regime tra 4 anni con un miglioramento stipendiale e 
pensionistico di circa 50 milioni di euro all'anno.

Ringraziando il Capo del Corpo Nazionale per la visita,gli abbiamo ricordato 
che il CONAPO continuerà come sempre a perseguire i suoi obbiettivi, che ci 
è parso conosca bene.

FIRENZE 25 GIUGNO 2019     LA SEGRETERIA REGIONALE CONAPO
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