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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                              OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 


Segreteria Generale   Roma, 11 Luglio 2022 
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 
e-mail: nazionale@conapo.it 
sito internet   www.conapo.it 

Prot. 213/22 
e p.c. 

Oggetto: Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell’Interno 21 
febbraio 2019 concernente la graduazione degli incarichi di funzione dei dirigenti del CNVVF. 
Osservazioni CONAPO. 

In riferimento all’informativa di cui all’oggetto prot. 12920 del 20.06.2022 andata già in 
discussione in una riunione preliminare il 24 giugno scorso, la scrivente O.S. CONAPO formula le 
seguenti osservazioni: 

In via preliminare andrebbe utilizzato un criterio di graduazione degli incarichi e relative 
fasce di retribuzione equiordinato a quello dei dirigenti delle Forze di Polizia in modo da garantire 
gli automatismi incrementali delle retribuzioni fisse ed accessorie ogniqualvolta si presenteranno 
finanziamenti aggiuntivi e/o rinnovi contrattuali proseguendo sulla strada dell’armonizzazione. 

Per quanto riguarda l’ art. 1 (Graduazione degli incarichi dei dirigenti generali) in fascia “B 
super” previa modifica normativa, andrebbe inserita una nuova Direzione Centrale per il Servizio 
Aereo, come ormai il CONAPO chiede da anni, in quanto il C.N.VV.F. dispone della flotta aerea più 
numerosa e diversificata tra linee di volo di elicotteri e anche di aereo, dopo l’Aeronautica Militare, 
e pertanto necessita sicuramente di una Direzione Centrale dedicata per la gestione aeronautica 
strettamente collegata con la D.C. Formazione per gli aspetti formativi e dipendente 
operativamente dalla D.C. per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’A.I.B. . 

Previa modifica normativa, andrebbe inserita tra la “Graduazione degli incarichi dei dirigenti 
generali” il Dirigente Sanitario titolare di una istituita Direzione Centrale di Sanità, settore sempre 
più coinvolto nella gestione dei profili sanitari del personale, nella medicina del lavoro e 
prevenzione delle malattie professionali. 

Previa modifica normativa, quale posizione dirigenziale “generale” andrebbero inseriti 
anche i Comandi metropolitani che nella bozza sono stati individuati per il livello “C super”, i quali 
per dimensione (Roma in primis) sono più grandi in termini di uomini e mezzi di alcune posizioni 
dirigenziali generali riferite a Direzioni Regionali di fascia “B” ed alcune anche di fascia “B super”.  

In mancanza della modifica normativa di cui al punto precedente, per quanto riguarda l’art.2 
(Graduazione degli incarichi dei dirigenti superiori) al “LIVELLO C Super” lettera a) oltre ai 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
  Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
  Prefetto Laura Lega 

Al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco 
 Ing. Guido Parisi 

Al Sottosegretario all’Interno 
 On. Carlo Sibilia 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali 
  Dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso 
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“Comandanti dei vigili del fuoco di: Milano, Napoli, Roma e Torino” (che dovrebbero essere invece 
retti da Dirigenti Generali) andrebbero aggiunti tutti i comandi di “area metropolitana” o in 
mancanza “almeno” quelli di “Bari, Palermo, Genova e Venezia” in quanto aree metropolitane con 
particolarità orografica, presenze industriali, presenza di porti e aeroporti e complessità gestionale. 

Appare incoerente mettere sullo stesso piano (fascia “C super”) i comandanti di Milano, 
Napoli, Roma e Torino, con i titolari dell’Ufficio di collegamento del Capo del Dipartimento e del 
Capo del Corpo e quello dell’Ufficio del Capo del Corpo poiché, nonostante la delicatezza del ruolo 
ricoperto, non paiono paragonabili. 

In analogia a quanto avviene negli altri Corpi dello Stato i dirigenti territoriali andrebbero 
elevati di categoria economica in quanto sono responsabili del soccorso tecnico urgente e per gli 
aspetti di prevenzione incendi di tutta la città e relativa area di competenza. 

Si chiede inoltre di conoscere una dettagliata relazione tecnico/illustrativa a spiegazione 
della bozza di graduazione degli incarichi dirigenziali per capire quali indici e parametri sono stati 
utilizzati in quanto il lavoro effettuato, pur lodevole, necessita di opportuni aggiustamenti per i 
quali è necessario conoscere le unità di misura utilizzate per definire la bozza. 

In ultimo la revisione della graduazione degli incarichi fornisce l’occasione per introdurre la 
necessaria modifica al decreto sui centri di spesa in quanto sicuramente i Comandi metropolitani 
necessitano di autonomia gestionale, ma anche tutti gli uffici territoriali devono essere 
indipendenti perlomeno per gli aspetti connessi alla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/08 e 
s.m.i. in quanto se li si responsabilizza sotto questo aspetto, che ha rilevanza anche penale, bisogna 
dotarli della conseguente capacità di spesa, altrimenti la responsabilità penale della sicurezza sul 
lavoro delle sedi territoriali dovrà necessariamente essere imputata ai Direttori Regionali. 
 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
 
 
 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
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