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RIUNIONE SU MODIFICHE AL D.M. 2 DICEMBRE 2019 
RIPARTIZIONE SUL TERRITORIO DOTAZIONI ORGANICHE CNVVF 

 

In data odierna si è tenuto in videoconferenza l’incontro tra dipartimento e sindacati sulle 
modifiche al Decreto Ministeriale 2 Dicembre 2019 riguardante l’individuazione dei 
distaccamenti permanenti e la ripartizione delle dotazioni organiche del CNVVF in base alla 
bozza inviata il 3 luglio scorso. 

La riunione è stata presieduta dal Capo del Corpo ing. Dattilo e dal relativo staff tecnico che 
ha illustrato il provvedimento di modifica del decreto ministeriale resosi necessario per 
consentire l’istituzione del distaccamento aeroportuale di Forlì nel comando di Forlì–
Cesena. L’amministrazione intende utilizzare l’aumento previsto in pianta organica di una 
prima trance di personale delle 500 unità Vigili del Fuoco (a regime nel 2025) inserita 
nell’ultima finanziaria. Poiché il dispositivo di legge consente l’incremento in pianta organica 
di soli Vigili del Fuoco, l’ Amministrazione, per garantire in tale sede anche la disponibilità di 
CS CR ha rimodulato la ripartizione nelle Direzioni Regionali nella misura di uno per 
Direzione Regionale. 

Pur valutando positivamente l’apertura del distaccamento di aeroportuale di Forlì e preso 
atto che per i graduati l’ Amministrazione al momento non aveva altre strade, abbiamo 
manifestato la necessità di prevedere, tramite apposito provvedimento normativo, 
l’aumento in pianta organica anche di CS/CR in misura tale da ripianare almeno le unità 
sottratte dalle Direzioni Regionali, di fatto depotenziate. 

Nell’occasione abbiamo segnalato le osservazioni che ci sono giunte a seguito della richiesta 
CONAPO di evidenziarci le criticità sul territorio, tra cui alcune situazioni limite che 
riguardano il soccorso urgente a cominciare dalla mancata apertura del distaccamento di 
Palagonia (Catania) necessario ad un ampio bacino di cittadini, attualmente penalizzati, 
segnalando che i locali sono già pronti e disponibili. Sulla questione il Capo del Corpo ha 
risposto che il Dipartimento ha già assegnato 20 unità di vigili del fuoco e risorse finanziarie 
ma ha anche ammesso che le risorse non sono ancora sufficienti per consentire l’apertura 
del distaccamento a regime.  

Il CONAPO ha anche segnalato la paradossale situazione in Friuli Venezia Giulia, in particolar 
modo al Comando di Gorizia, attualmente privo di un numero sufficiente di Funzionari (c’è 
solo il Comandante ed il vice Comandante) necessari per svolgere i servizi di guardia, 
prevenzione incendi e gestionali, costringendo la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 
ad inviare in missione personale funzionario dagli altri Comandi della Regione 
sovraccaricandoli di impegni e oneri senza peraltro riuscire a garantire la necessaria 
continuità delle attività nel Comando di Gorizia.  

Il Dipartimento si è riservato di prendere in esame le osservazioni presentate dalle OO.SS. 
cercando di individuare i necessari correttivi. 

 

 
Il Segretario Generale Aggiunto 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

(firmato digitalmente) 
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