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Oggetto: Esercitazioni nazionali relative all’attuazione dei piani di colonna mobile regionale. 
     Partecipazione dei Ruoli Tecnico-Professionali (informatici). 
     Sollecito correttivi al D.Lgs 127/2018 ed integrazione circolare EM 1/2020.  

  
Come è noto il prossimo mese di Luglio 2021 sarà interessato da una nuova 

esercitazione sull’attuazione dei piani di colonna mobile che coinvolgerà tutto il territorio 
nazionale, dopo quelle effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2020, che consentirà di 
attivare i piani discendenti di colonna mobile, secondo quanto previsto dalla Circolare 
1/2020. 

Nonostante i ripetuti appelli di questo Sindacato per attenzionare l’importanza e la 
funzione strategica dell’informatica, ormai integrata al soccorso tecnico urgente e alla 
gestione delle emergenze, e nonostante l’esplicita previsione di “partecipazione 
all’attività operativa al fine di garantire il funzionamento delle strumentazioni 
informatiche” come indicato all’ art. 98, comma 1, lettera c) del DPR n.64/2012 
(Regolamento di servizio del CNVVF), ci si continua sistematicamente a “dimenticare” di 
codificare la necessaria presenza del personale tecnico-informatico nell’istituto della 
reperibilità e nelle circolari, come si evince chiaramente anche in quest’ultima nota inviata 
dalla Direzione Centrale per l’Emergenza alla quale nulla vieta di apportare i dovuti 
correttivi a quanto non previsto nella predetta Circolare 1/2020. 

Malgrado queste “dimenticanze” e questa non menzione nelle note ufficiali, il 
personale tecnico informatico, così come accaduto nelle precedenti esercitazioni, verrà 
puntualmente in molte realtà comunque coinvolto e inserito nelle fasi esercitative grazie al 
buon senso di taluni dirigenti che, con lungimiranza intendono cautelarsi da un eventuale 
“blocco dei sistemi informatici” con la conseguente necessità di disporre, appunto, di 
personale tecnico informatico, idoneo alla pronta risoluzione del problema. 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

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

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. 
Viceprefetto Bruno STRATI 
 

e, p. c.       al Sottosegretario all’Interno 
      On. Carlo SIBILIA 
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Consentiteci di dubitare che questa poca accortezza nel continuare a non 
coinvolgere il personale tecnico informatico sia determinata da una carente attenzione da 
parte dell’Amministrazione nei confronti dei Ruoli Tecnico-Professionali istituiti (in questo 
caso Ruoli Informatici) a cui è necessario porre rimedio con urgenza attraverso interventi 
radicali in grado di garantire un nuovo e più funzionale assetto del settore tecnico 
informatico e assicurare al meglio il dispiegamento di queste risorse nel dispositivo di 
soccorso. 

Il CONAPO ritiene necessario affrontare e risolvere la questione dell’inserimento dei 
Ruoli Tecnico-Professionali all’interno del dispositivo di soccorso, con operatività limitata al 
proprio ruolo di competenza, così come avviene nel ruolo tecnici della polizia e così come 
indicato dai parlamentari attraverso l’Atto Camera Ordine del Giorno n. 9/2463/181 del 
23/04/2020, con il quale si impegnava 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, atto nei confronti del quale ad oggi non è stato 
dato seguito. 

Questo dovrebbe anche tradursi a partire dai prossimi concorsi in atto, in una 
formazione iniziale specifica che consenta di far acquisire al dipendente le necessarie 
conoscenze per potersi muovere in sicurezza all’interno di uno scenario emergenziale 
senza nuocere alla propria o alla vita altrui. 

Riteniamo necessaria questa attenta riflessione sulla materia e, confidando nella 
disponibilità ad intervenire anche (ma non solo) attraverso correttivi di natura legislativa e 
in particolare correttivi al D.lgs.127/2018, nonché alla circolare EM 1/2020, chiediamo di 
avviare con urgenza un confronto costruttivo con le OO.SS. per meglio affrontare la 
questione.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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