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COMUNICATO STAMPA 
(17. 12. 2018) 

 
 

DIRSTAT-VIGILI DEL FUOCO 
INCONTRO CON IL CAPO DIPARTIMENTO E IL  

CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

 
 

Il giorno 14 dicembre u.s. il Segretario generale della Dirstat Dott. Arcangelo D’Ambrosio si è 

incontrato, con il Capo del Dipartimento Pref. Bruno Frattasi e il Capo del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco Ing. Fabio Dattilo. 

Dopo un’ampia relazione dei due vertici dell’importante compagine del citato Corpo Nazionale 

VV.F, tutti i sindacati partecipanti  si sono soffermati sulle problematiche della categoria. 

La Dirstat, nel ribadire la disponibilità alla più leale collaborazione, ha condiviso l’iniziativa 

dell’Ing. Fabio Dattilo concernente l’istituzione di un “osservatorio” per meglio monitorare le 

problematiche stesse. 

La Dirstat oltre a ricordare le questioni più urgenti, non ancora risolte per dirigenti e direttivi, 

ha suggerito di mettere a punto una strategia per “l’osservatorio” al fine di ricercare un 

“autofinanziamento” per risolvere le problematiche, finanziamento che dovrebbe scaturire da alcuni 

interventi che il Corpo stesso presta ai privati cittadini senza alcun addebito. 

Quanto precede si  intende, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio. 

Dirstat condividendo i punti di vista del Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F., si è 

dichiarata d’accordo sulla NON REGIONALIZZAZIONE DEL CORPO stesso al fine di non 

ricadere in situazioni di cui è già vittima la Pubblica Amministrazione.  

Dirstat altresì ha richiamato l’attenzione su nuovi modelli di organizzazione già esistenti nella 

Pubblica Amministrazione (esempio le Agenzie etc.). 
Poiché il Capo del Corpo VV.F Ing. Dattilo ha indicato che dopo la data del 6 gennaio p.v., si 

discuteranno le problematiche, la Dirstat invita gli amici iscritti e non iscritti a far pervenire 

all’Ing. Aurelio Mazzolini (aurelio.mazzolini@vigilfuoco.it) Responsabile nazionale e 

coordinatore della Federazione Dirstat-VVF, le osservazioni che la Federazione stessa 

discuterà con la base.  

 

        Il Segretario generale Dirstat 

        Dott. Arcangelo D’Ambrosio 
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