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Oggetto:

Commissione mista con compiti di studio, elaborazione e formulazione di proposte sulle
tematiche relative alla componente volontaria dei vigili del fuoco.

Riferimento: decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 02-02-2018 per l'istituzione della
Commissione in oggetto e lettera di convocazione per la riunione del 7 marzo 2018

Avendo ricevuto la convocazione all’oggetto con nota n. 0003038 del 09/02/2018, che in sostanza
riformula la “Commissione di studio, elaborazione e formulazione di proposte sulle problematiche
relative alla componente volontaria dei vigili del fuoco”, costituita con Decreto del capo Dipartimento
n. 994 del 23 gennaio 2013, della quale i rappresentanti nazionali di codesta Associazione facevano
parte, si rileva quanto segue:
- la superiore Commissione non si è mai riunita nonostante le problematiche, spesso importanti, che
hanno attanagliato il mondo del volontariato VV.F. in questi anni; non si è riunita in occasione della
predisposizione della bozza del nuovo Decreto per la regolamentazione del personale volontario, (a
modifica del DPR 76/2004), ne’ quando sono state modificati gli importanti articoli, riguardanti il
personale volontario del CNVVF con il D.Lgs 97/2017.
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Prendo inoltre atto, che all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari viene attribuito un
peso equivalente ad altre realtà locali che rappresentano, qualora in regola con gli atti statutari e
amministrativi obbligatori, previsti dalla legge in vigore, quote decimali e/o centesimali del personale
operativo rappresentato dall’ANVVFV.
Pertanto, in sintonia con il principio deducibile dall’appena emesso, di Costituzione della nuova
Commissione, che personalmente trova tutta la mia condivisione nel palesato impegno di ottenere
la massima partecipazione di tutte le realtà rappresentative del volontariato Vigili del Fuoco d’Italia,
Le chiedo cortesemente di inserire quali componenti della Commissione in oggetto come
rappresentanti, della loro area di competenza, (riferibile ad un numero decisamente più ampio di altre
realtà rappresentative del volontariato locale già inserire nel Suo Decreto), almeno un rappresentate
di ogni Sezione Provinciale d’Italia dell’ANVVFV al fine di dare il massimo, puntuale e concreto
contributo alla commissione con l’esposizione delle criticità dei distaccamenti volontari di ciascun
comando provinciale.
Mi rendo disponibile a inoltrare medesima richiesta, laddove sia ritenuto opportuno, anche dalle
centinaia di delegazioni comunali dell’ANVVFV, atto che darebbe, a questo punto, una visione
dettagliata della realtà territoriale.
Attendo fiducioso nel Suo positivo riscontro, nella consapevolezza che la riformulazione della
commissione, aggiornata alle nostre realtà locali, rappresentanti realmente il tessuto nazionale del
volontariato VV.F. da Udine a Trapani, darà una maggiore visione complessiva delle diverse
esperienze operativo-gestionali, che ogni Comando già coordina in autonomia tenendo conto degli
aspetti diversi legati alla territorialità.
Ringraziandola anticipatamente, Le porgo i miei più distinti saluti.
Il Presidente Nazionale
Luca Bonello
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