
Associazione Nazionale Informatici Pubblici e Aziendali

Al Ministro dell’Interno
dott.ssa Luciana Lamorgese

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
on. Nicola Molteni

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
on. Ivan Scalfarotto

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
on. Carlo Sibilia

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto dott.ssa Laura Lega

Al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

dott. ing. Fabio Dattilo

A tutte le OO.SS. rappresentative VVF

tramite: l’Ufficio Relazioni Sindacali
Vicepref. dott. Alessandro Tortorella

e p.c. Al Presidente I Commissione Affari Costituzionali
della Camera dei deputati

on. Giuseppe Brescia

Roma, 30/03/2021

Oggetto: Schemi di provvedimento per l’aggiornamento del decreto del Ministro dell’Interno
10 febbraio 2012 in materia di distintivi di qualifica. Personale informatico del
ruolo tecnico professionale del Corpo Nazionale vigili del fuoco.

Egregi,
Anipa è stato uno tra i primi sindacati a portare all'attenzione di tutti gli attori

istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'assenza di distintivi di qualifica e di
uniformi specifiche per il personale informatico del Corpo. Sono trascorsi molti anni, troppi e
sul tema abbiamo promosso numerose iniziative, scritto un numero cospicuo di missive e
raccolto, come Ruolo tecnico VVF, anche il sostegno di gruppi parlamentari dell’attuale
maggioranza di Governo che hanno salutato con “vero favore” gli schemi di decreto
presentati dall’Amministrazione.

Ieri come oggi, affermiamo che distintivi e uniformi non sono un vezzo, ma una
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necessità per le professionalità informatiche per le quali una parte importante delle funzioni
sono espletate “ad integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia
ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza”,
dunque, senza più ritardi e tentennamenti, è doverosa l'attribuzione e l’uso “di segni
distintivi” ed uniformi, coerenti con uno spirito identitario e unitario del Corpo che
favoriscano “l’immediata riconoscibilità” valorizzando “l’identificazione del personale,
anche all’estero”.

Auspichiamo che si possa concludere senza ulteriore indugio, l'iter dello schema di
Decreto presentato dal Dipartimento da più di un anno, per dotare, in tempi ragionevolmente
brevi, il personale informatico degli opportuni distintivi di riconoscimento e delle uniformi di
servizio.

Cordiali saluti.

Il Delegato Nazionale VV.F.
Alessandro Cianelli

(firmato digitalmente)
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