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ROMA,     13/04/2017    

 
Ai colleghi Funzionari Amministrativi Contabili e Informatici 

 
 

Cari colleghi, 

il 12/04/2017, alle ore 13,30, presso il Senato si è tenuta l’audizione informale convocata dalla Commissione 

Affari Costituzionali sullo schema di decreto legislativo relativo alle modifiche ai DLgs 217/05 e 139/06 

(Atto del Governo n. 394), alla quale ho partecipato quale Segretario Generale Aggiunto per l’Area 

Amministrativa e Informatica insieme al Vice Segretario Generale, Luigi Palestini. 

Dopo aver spiegato quali sono i nostri ruoli e di come siamo stati penalizzati dal DLgs 217/05 sono 

entrata nel merito delle nostre responsabilità e di cosa effettivamente facciamo ai Comandi e nelle Direzioni 

Regionali.  

Ho detto che le componenti amministrativo contabile e informatica devono essere valorizzate perché 

fanno parte integrante del Corpo Nazionale VV.F., che noi riteniamo sia unico a 360°, che siamo 

fondamentali perché, facciamo funzionare la macchina amministrativo contabile/informatica strettamente 

correlata al soccorso, anche in calamità. In pratica che, data la nostra specificità e professionalità acquisita 

nel corso degli anni, a seguito di concorsi banditi dal Corpo Nazionale dei VV.F., controfirmando atti al pari 

dei Dirigenti, rivestendo dei compiti istituzionali con responsabilità personali (vedi consegnatari e ufficiali 

roganti) a costo zero, andando alle calamità al pari del personale operativo, sempre a costo zero (tant’è che 

l’Amministrazione ci sottopone alle stesse visite mediche del restante personale del C.N. e che, proprio per 

effetto di questa specificità, non ci è consentita la mobilità in altre Amministrazioni), noi siamo 

INSOSTITUIBILI !  

….e penalizzati perché siamo inquadrati nell’area dei NON DIRETTIVI!!! 

 Ho detto anche che nell’area amministrativo contabile/informatica esistente il Direttore Vice 

Dirigente senza che esista il ruolo del Dirigente Amministrativo contabile/informatico e che, con la mobilità 

del personale del Corpo Forestale dello Stato, l’Amministrazione si è dovuta inventare in quattro e 

quattr’otto, il ruolo speciale dei Direttivi Antincendi Boschivi, pur di inquadrarli come funzionari (al pari di 

tutti gli altri enti pubblici che si rispettino) essendo laureati in Giurisprudenza, Economia e Commercio e 

Scienze Politiche  COME NOI ! 

 E fin qui tutto bene. Il bello è venuto dopo, quando la senatrice Annamaria Bernini, ha chiesto 

esplicitamente due cose:  

1. dove fosse il riordino delle carriere del personale amministrativo e tecnico informatico in un ottica di 

invarianza finanziaria, perché da quanto emerso nell’audizione, non le sembrava che, nel nostro caso, ci 

fosse stato un riordino delle carriere legato alla meritocrazia o alla professionalità acquisita; 

2. se, per il fatto di avere una laurea, per il fatto di avere dei corsi professionali acquisiti, ciò comportasse 

una retribuzione più alta rispetto ad altro personale. 

 E finalmente, si è arrivati al nocciolo della questione! 

Ebbene, ho finalmente avuto l’opportunità di spiegare che il Funzionario amministrativo contabile e 

informatico entra per concorso per laureati come Funzionario Vice Direttore di 7° livello, che questo 

personale è passato a ruolo aperto a Funzionario Direttore dopo 8 anni di anzianità di servizio, che i 

Funzionari  Direttori  attuali  e  i  Funzionari  Direttori  Vice Dirigenti sono nello stesso ruolo da ben 13 anni,  
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senza aver avuto alcuna progressione e con lo stesso stipendio, ma soprattutto ho precisato che vi è una 

enorme sperequazione stipendiale fra il personale laureato e il personale diplomato!  

Quando ho detto che il personale diplomato da ben 3 anni è passato a ruolo aperto, al 9° livello stipendiale 

percependo circa € 300,00 in più in busta paga, si è sentita l’esclamazione: “non è possibile” da parte dei 

senatori presenti!  

Sì, purtroppo, nella nostra Amministrazione accade anche questo, che il sovra-ordinato funzionalmente 

(laureato) percepisca meno del Sostituto sotto-ordinato (diplomato), pur avendo responsabilità diverse !!! 

Tant’è!  

  

Il Segretario Nazionale Dirstat VVF 

 Area Amministrativa e Informatica 

    Dott.ssa Dora Maria Tagliente 
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