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Oggetto: Servizio Telecomunicazione del CNVVF - Carenza di personale nei centri TLC - richiesta 

di avvio selezione e formazione di personale e riconoscimento di specializzazione.  
 

Le rilevanti carenze di personale radioriparatore nei diversi centri di TLC rischiano di 
compromettere gravemente un settore di vitale importanza del Corpo Nazionale che opera 
direttamente a supporto del soccorso tecnico urgente.  

Inoltre, come già contestato dal CONAPO, la mancata istituzione di un apposito ruolo 
specialista nel D.lgs. 127/2018, in analogia a quello già previsto nel precedente ordinamento, sta 
limitando fortemente la pianificazione e lo sviluppo del settore anche per il paradosso che pur non 
avendo riconosciuta la specialità il personale in parola, per i passaggi di qualifica e le mobilità, 
deve seguire percorsi riservati e diversi dal restante personale generico.  

È facile comprendere che senza un intervento urgente e mirato ad integrare il personale 
TLC, la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente con le conseguenti nefaste ricadute sulla 
operatività in tutto il territorio. 

Il CONAPO ritiene pertanto indispensabile colmare le carenze in atto tramite l’avvio di un 
programma di selezione e formazione di personale al fine di ripristinare la piena operatività dei 
centri TLC e nel contempo chiede di avviare tutte le iniziative del caso per riconoscere al personale 
la specializzazione che riteniamo indispensabile per preservare il patrimonio di esperienza e 
funzionalità del settore in seno al Corpo Nazionale.  

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 

Al Vice Capo Dipartimento Vicario  
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso  
Tecnico e l’Antincendio Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Guido PARISI  
 

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