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Prot. 104/20 

Oggetto: Valorizzazione della componente terrestre dei Ruoli Speciali A.I.B VV.F. (ex C.F.S.). 

La scrivente O.S. CONAPO è costretta a tornare nuovamente sulla irrisolta problematica 
del personale dei Ruoli Speciali A.I.B VV.F proveniente dal soppresso Corpo Forestale dello 
Stato, reinquadrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a decorrere dal 01/01/2017 e da 
allora abbandonato a se stesso all’interno di questa Amministrazione. 

Il CONAPO a più riprese ha segnalato la problematica sollecitando interventi volti a 
valorizzare queste professionalità che potrebbero contribuire anche al miglioramento delle 
attività di Polizia Giudiziaria del C.N.VV.F. stante la pregressa competenza maturata nel 
settore. 

In data 18/11/2019 sul sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it è stata pubblicata la 
notizia (vedasi allegato) dell’istituzione di un gruppo di lavoro “incaricato di proporre una 
direttiva per favorire una sempre maggiore integrazione della componente terrestre del 
personale transitato dal disciolto Corpo forestale dello Stato nell'assetto delle funzioni e 
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compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il gruppo dovrà anche elaborare un'ipotesi di 
standardizzazione dei percorsi formativi rivolti al citato personale nonché definire l'attività 
didattica in cui lo stesso può essere inserito in qualità di docente”. 

Ad oggi però non si hanno notizie circa le risultanze del gruppo di lavoro che avrebbe 
dovuto terminare i lavori entro dicembre 2019.  

La mancanza di chiarezza dell’ Amministrazione sulle funzioni di Polizia Giudiziaria e il 
silenzio protratto, hanno di fatto bloccato alcuni dirigenti periferici nell’ impiegare tale 
personale nelle attività Polizia Giudiziaria e questo comporta un vero e proprio danno (anche 
erariale) al servizio e allo Stato. Sono esclusi anche dalle dai corsi e dalle attività NIA (Nucleo 
Investigativo Antincendi) nonostante potrebbero contribuire (anche in sovrannumero essendo 
personale inquadrato ad esaurimento) al potenziamento di questo importante settore. 

Per quanto sopra considerato ed esposto con la presente siamo a chiedere di conoscere 
quali sono le conclusioni del sopracitato gruppo di lavoro in merito al personale del ruolo 
A.I.B. nonché le azioni che Ministero dell’ Interno e Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
intendono intraprendere  e Amministrazione per riconoscere la professionalità di tale 
personale.  

Oltre a ciò si chiede di sapere per quale motivazione tale personale risulta escluso da 
corsi e attività NIA. 

In mancanza di un adeguato intervento e nel perdurare dell’ inerzia che cagiona danno 
al servizio e all’ erario si provvederà ad esporre la questione alle Autorità erariali competenti. 

Distinti saluti. 

Allegati: pagina web sito VVF 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
Firma Digitale 
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