
 

 

PROT N. 6 / 2016 

Roma, 10/05/2016 

Ai Signori Dirigenti e Direttivi 

 

Oggetto: Incontro presso la Direzione Generale del P.D. tra le OO.SS. e l’On. Emanuele Fiano. 

Cari colleghi, 

come è noto, si è tenuto ieri un incontro presso la Direzione Nazionale del PD tra le OO.SS. dei Vigili 

del fuoco, assieme a rappresentanti delle associazioni di volontari e discontinui e l'On. Emanuele Fiano, nel 

suo ruolo di responsabile della Sicurezza in Segreteria Nazionale, per discutere delle imminenti modifiche ai 

DLgs 139/2006 e 217/2005, consentite dalla legge delega n.124 del 2015. 

L’On. Fiano in apertura ha parlato della necessità di riconoscere anche in termini economici la 

specificità dell’operato dei Vigili del Fuoco e di ridurre il numero dei VV.F. discontinui a favore dei VV.F. 

permanenti. A seguire ogni O.S. ha esposto le proprie osservazioni sulle modifiche ai due decreti. 

Di tutte le OO.SS. presenti, soltanto la Dirstat VV.F., insieme al Sindir VV.F., ha ribadito l’urgenza di 

equiparare a livello economico e previdenziale il personale del C.N.VV.F. a quello degli altri corpi dello 

Stato che si occupano della sicurezza dei cittadini, prevedendo per il personale Dirigente e Direttivo il 

riconoscimento della tutela economica propria della qualifica superiore dopo 13/23 anni di servizio. 

 La Dirstat VV.F. ha fatto anche presente che dopo il ricorso al T.A.R. del Lazio e la recente diffida 

inviata all’Amministrazione, da essa promossi, adesso è necessario che questa menomazione normativa per il 

personale Direttivo e Dirigente del C.N.VV.F. venga sanata con i provvedimenti di modifica al DLgs 

217/2005, che sono attualmente in preparazione. 

Al termine del giro di tavolo, l'On. Fiano ha individuato le tematiche su cui cercherà di impegnarsi: dare 

un contributo economico (con ricaduta previdenziale) alla specificità, equiparazione del C.N.VV.F. agli altri 

corpi dello Stato, unificazione del vertice del Corpo, studiare normativamente lo status dei volontari e che 

tipo di contenuto dare a questo status (es. equiparazione a volontari di protezione civile), vari aspetti relativi 

ai concorsi per VV.F.PP., meritocrazia nelle progressioni in carriera.  

Poiché, attualmente, non si è in possesso della stesura finale dei due provvedimenti, ancora in mano 

all'amministrazione, l'On. Fiano ha proposto un successivo incontro nel quale discutere sui testi finali una 

volta acquisiti per il parere del parlamento. 

La Dirstat VV.F. ha consegnato al termine dell’incontro all'On. Fiano le slide già pubblicate sul proprio 

sito internet che ben rappresentano la questione dei 13/23 anni per Direttivi e Dirigenti. 

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sui prossimi sviluppi. 

Fraterni saluti. 

La Segreteria Generale 

Dirstat VV.F. 


