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RUOLO TECNICO INFORMATICO DEL CORPO NAZIONALE VVF 
PARIFICATO AL RUOLO TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO 

IMPORTANTE O.D.G. ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 
PUBBLICO RINGRAZIAMENTO DEL CONAPO 

AI DEPUTATI ALAIMO, CATTOI E BALDINO (M5S) 
Nella seduta di giovedi 23 aprile 2020 la Camera dei Deputati ha accolto come 
raccomandazione l’importante Ordine del Giorno n. 9/2463/181 (in allegato) presentato dai 
Deputati del MoVimento 5 Stelle Roberta Alaimo, Maurizio Cattoi e Vittoria Baldino (che 
ringraziamo) per impegnare il Governo “a valutare l’opportunità di adottare in tempi rapidi 
specifiche misure volte ad aumentare il livello di integrazione e partecipazione operativa del 
personale dei ruoli informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, armonizzandone lo 
status giuridico-ordinamentale ed economico con il restante personale tecnico-operativo, in 
analogia a quanto già fatto per i ruoli informatici e telematici delle altre Forze di polizia ad 
ordinamento civile”. 

Si tratta di un piccolo ma importantissimo passo avanti in questa battaglia da sempre 
sostenuta dal CONAPO per dotare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di un vero “RUOLO 
TECNICO INTEGRATO AL SOCCORSO” formato non da impiegati ma sul modello della Polizia 
di Stato e che veda la componente informatica riconosciuta a pieno titolo in questo ruolo. 

Ovviamente il CONAPO propone di applicare tale RUOLO TECNICO “VERO” (e le 
corrispondenti nuove regole di impiego) a partire dalle prossime assunzioni, lasciando al 
personale attualmente già in servizio la facoltà di scegliere se rimanere inquadrato sino alla 
pensione negli attuali ruoli “a vocazione impiegatizia” o se, previo corso interno di 
riqualificazione, confluire nel nuovo RUOLO TECNICO INTEGRATO AL SOCCORSO. 

E’ una riforma interna sul modello degli altri corpi, un progetto che il CONAPO da tempo 
ritiene necessario e fondamentale per il potenziamento dell’ efficienza operativa sul campo, 
tenendo conto che nel futuro non si potrà più prescindere da un uso sempre più intenso ed 
integrato delle tecnologie informatiche applicate al soccorso pubblico.  

RUOLO TECNICO INTEGRATO AL SOCCORSO anche quale importante ruolo di ricollocamento 
del personale operativo non più idoneo al soccorso tecnico urgente.  

La politica ora ha confermato ciò che il CONAPO porta avanti da sempre: c’è una questione 
da modificare per la componente tecnico informatica del Corpo. 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ci dica cosa ne pensa al riguardo ! 

Guarderà a un modello che ha dimostrato di funzionare bene negli altri Corpi o resterà 
ostaggio delle lobbies e di coloro che da decenni osteggiano a prescindere le richieste 
CONAPO ?   Il CONAPO comunque andrà avanti per questa strada … 

Allegato: OdG Camera Deputati 
Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
I.A. Antonio Brizzi 

firma digitale 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/


La Camera,

premesso che:

il decreto-legge contiene una serie
di misure a favore del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;

quale esigenza indifferibile figura
certamente la necessità di intervenire sulla
delicata situazione del personale degli In-
formatici, ruolo tecnico-professionale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
particolare riguardo alle sperequazioni or-
dinamentali ed economiche esistenti tra la
componente operativa e quella tecnica
dello stesso Corpo;

al contrario, dal 1981 (legge n. 121
del 1981), i Ruoli tecnici dei Corpi di
Polizia ad ordinamento civile sono stati
incorporati nei rispettivi ordinamenti ap-
plicando ad essi il medesimo status giuri-
dico, ordinamentale e di carriera;

lo scenario di crisi attuale, dovuto
al COVID-19, dovrebbe far ritenere che il
rischio per il personale del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco è insito nell’ap-
partenenza al Corpo stesso e non solo
collegato alla funzione svolta; difatti, il
personale informatico è attualmente pre-
sente nei comandi al pari del personale
operativo;

considerato che:

il settore ICT (informatica e tele-
comunicazioni) è un asset strategico per la
mission del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco vista la progressiva convergenza,
integrazione, trasversalità in tutti gli am-
biti e funzioni del Corpo stesso e in
particolar modo nella macchina del soc-
corso e della prevenzione;

la crescente presenza e complessità
di procedure informatiche, di sistemi in-
formativi e trasmissivi a sostengono delle
attività istituzionali del Corpo, sia a livello
periferico che centrale, necessitano del-
l’impiego di personale selezionato con
competenze specialistiche in informatica e
in telecomunicazioni,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare in
tempi rapidi specifiche misure volte ad

aumentare il livello di integrazione e par-
tecipazione operativa del personale dei
ruoli informatici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, armonizzandone lo status
giuridico-ordinamentale ed economico con
il restante personale tecnico-operativo, in
analogia a quanto già fatto per i ruoli
informatici e telematici delle altre Forze di
polizia ad ordinamento civile.

9/2463/181. Alaimo, Maurizio Cattoi,
Baldino.
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