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SEGRETERIA GENERALE C.N.VV.F. 

                                                                               Roma, 14.02.2019 
 

        Alle strutture DIRSTAT VV.F. 
        Ai colleghi Direttivi e Dirigenti VV.F. 

 

 

OGGETTO: Graduazione degli incarichi di funzione di livello dirigenziale del Corpo Nazionale dei 

                      Vigili del Fuoco. Incontro con l’Amministrazione del 13.02.2019. - Comunicato. 

 

 Come è noto, il 13 c. m. si sono conclusi gli incontri della procedura di concertazione tra le OO. SS. 

firmatarie dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente ed il  Dipartimento, che hanno avuto 

all’ordine del giorno la discussione di due decreti: quello relativo alla definizione  di nuovi posti di funzione 

dirigenziale, il cui decreto allegato è già stato firmato dal Ministro il 29 gennaio e quello relativo alla 

definizione della graduazione degli incarichi di livello dirigenziale del  C.N.VV.F. 
 Il Capo Dipartimento, S. E. Prefetto Mulas, ha ricevuto preliminarmente i rappresentanti sindacali 

per un saluto ed un auspicio di fattiva e serena collaborazione futura. 

 Presiedeva la riunione per il Dipartimento Il capo del Corpo Ing. Dattilo; erano rappresentate la 

Direzione centrale per le Risorse Umane, l’Ufficio II degli Affari Legislativi e Parlamentari e l’Ufficio III 

per le Relazioni Sindacali. 

 Dal canto nostro, pur non avendo significativi rilievi da esporre nello specifico della bozza 

presentata, abbiamo espresso la preoccupazione che la ridefinizione della graduazione possa penalizzare 

alcuni colleghi, rispetto alla situazione attuale e che in linea generale sia necessario semplificare la 

graduazione dei posti funzione dirigenziale, garantendo la parità di retribuzione per ogni singolo livello, a 

parte il riconoscimento degli scatti di anzianità, differenziando i posti funzione solo ai fini del punteggio per 

la carriera, considerando anche le sedi disagiate quanto a rischio di elevato tasso di criminalità. 

 Oltre alla necessità di semplificare la struttura dei posti di funzione dirigenziale, riteniamo basilare 

che si prevedano nei vari uffici centrali e periferici di livello C, che ne sono sprovviste, le figure dirigenziali 

di livello D o E e che negli Uffici  di livello D o E si preveda la figura del Dirigente aggiunto (proposta 

CISAL che condividiamo). 

 Tutte le sigle sindacali presenti hanno aderito all’accordo, che alleghiamo. 

 Cordiali saluti 

 

                             Il Segretario Generale C.N.VV.F. 

                                   (Aurelio Mazzolini)  
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