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SI.N.DIR VV.F

DIRSTAT VVF

Al

Al
Al

DIRIGENTI E
DIRETTIVI

Sig. Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione
On. Marianna Madia
Sig. Ministro dell’Interno
Sen. Marco Minniti
Dipartimento della funzione pubblica

Alla Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli ordinamenti
del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico - I.G.O.P.
e, p.c. Al
Al

Al

Sig. Sottosegretario all’Interno
On. Gianpiero Bocci
Sig. Capo Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Pref. Bruno Frattasi
Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
Dott.Ing. Gioacchino Giomi

Oggetto: Riordino dei compiti, delle funzioni e dell'ordinamento del Corpo Nazionale
VV.F. in attuazione della delega della legge 13 agosto 2015, n. 124
Egregi Signori,
lo scorso 26 ottobre, il Governo ha illustrato a tutte le OO.SS. rappresentative del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco le linee guida relative alle modifiche ed integrazioni al DM 97/2017,
concernente quanto in oggetto.
Nell’ambito di questa informativa sarebbe emerso, fra le altre misure, che è intendimento
dell’Amministrazione far transitare l’istituendo ruolo dei “direttivi aggiunti” - alimentato dal
personale dell’attuale ruolo degli ispettori e sostituti direttori, in possesso di diploma tecnico
superiore – nel comparto di negoziazione riservato al personale dirigente e direttivo del Corpo,
come istituito dal D.Lgs. 217/2005.
Il requisito di acceso a detto comparto, richiesto dalla legislazione vigente, è il possesso della laurea
magistrale e del titolo abilitativo richiesto.
Le scriventi OO.SS, che assommano la maggioranza della rappresentatività per il comparto,
segnalano quanto sopra, chiedendo un autorevole intervento da parte di codesti Uffici nell’ambito
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delle rispettive competenze, ritenendo al riguardo che sussistano dubbi sulla legittimità degli
emanandi contenuti che, nei fatti, non risultano coerenti né con i principi della riforma della
Pubblica Amministrazione (L. 124/2015), né con altre norme di legge vigenti, le quali non
consentono in alcun modo l’equiparazione giuridica ed economica fra personale laureato (laurea
magistrale) e personale diplomato, negando di fatto il valore legale dei requisiti richiesti
dall’Amministrazione in sede di concorso.
Cordiali saluti
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Maurizio Alivernini

Marina Malinconico
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