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Cari colleghi, 

stamane l’ANIPA, nelle persone di Alessandro Cianelli e Rolando Gili, ha partecipato            

all’incontro con il Sen. Matteo Salvini ed il Sen. Stefano Candiani del Gruppo Lega presso il                

Senato della Repubblica, per rappresentare proposte utili in vista della prossima Legge di             

Bilancio. 

 

Nel nostro intervento abbiamo detto a gran voce, come oggi, con una platea sindacale              

che all’unisono invoca la “Equiparazione con gli altri Corpi dello Stato”, noi chiediamo una              

“Equiparazione nell'equiparazione”!!! 

 

Si!, perché i ruoli informatici “riforma dopo riforma” si ritrovano tutt’oggi disallineati            

rispetto alla componente “operativa” e con una carriera praticamente “morta”! 

 

Abbiamo quindi ribadito le nostre proposte di riforma: 

1. Medesimo percorso di carriera della componente tecnico-operativa 

2. Un Ruolo Tecnico a maggior vocazione operativa al passo con i tempi e le esigenze               

del Corpo similmente a quanto fatto da altri corpi dello Stato.  

3. Eliminazione dei vincoli normativi che ostacolano l’armonizzazione dello status         

giuridico, economico e di carriera dei tecnico-informatici rispetto all’omologa         

componente tecnico-operativa, preservando le relative specificità, funzioni e compiti.  

4. Funzioni di Polizia Giudiziaria nei limiti delle funzioni svolte, Uniformi, distintivi di            

riconoscimento e Formazione adeguata. 

 

Nel corso della stessa riunione, il sen. Stefano Candiani (ex. Sottosegretario VV.F.)            

dopo averci illustrato i contenuti del DdL N. 1477 “Delega al Governo per l’armonizzazione              

retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per               

ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori            
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disposizioni a favore del medesimo Corpo”, ha esposto l’intenzione di promuovere           

emendamenti utili allo scopo, da inserire direttamente nella manovra finanziaria: questo con            

l’intento di essere efficaci e pragmatici negli obiettivi che dovranno ad ogni modo trovare una               

sintesi con tutte le espressioni sindacali. 

 

Abbiamo dunque fornito alla Segreteria del gruppo Lega al Senato una memoria con             

analisi, sintesi e soluzioni, per una migliore governance di tutto il settore informatico del              

CNVVF partendo proprio dalla modifica del D.lgs n 127/18. Invieremo a breve proposte di              

modifica alla legge finanziaria.  

 

ANIPA continuerà questa azione fino al raggiungimento degli obiettivi e vi           

aggiornerà sulle prossime evoluzioni di questo percorso. 

 
Napoli, 13/11/2019  

Il Delegato Nazionale VV.F. 
Alessandro Cianelli 
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