
Comunicato APVVF 

a tutti i colleghi dirigenti e direttivi del CNVVF 

20 febbraio 2019 
  

INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO CANDIANI 

Cari Colleghi, 
nella giornata di oggi alle ore 10,00 , si è tenuto l’incontro con il Sottosegretario Candiani a seguito 
di Sua convocazione generale.  
Pur non essendo stato previsto un tema specifico , avevamo intuito che tale convocazione nasceva 
a seguito delle recenti esternazioni del nostro Sottosegretario sul Personale Volontario , fatte in 
occasione di una sua visita a Norcia , che soprattutto i nostri Sindacati generalisti avevano criticato, 
interpretando letteralmente tali affermazioni senza considerarle inserite in un preciso contesto. 
Hanno quindi preso la parola , uno dopo l’altro , tutti i sindacati del personale , che dopo aver parlato 
sul tema volontariato , sono poi passati , come facilmente potrete immaginare , al tutto e al di più.  
Poi la parola è passata ai Dirigenti-Direttivi , dopo circa tre ore , e con necessaria capacità di sintesi 
visto l’orario , abbiamo cercato come APVVF , prima di smorzare la polemica sul Personale 
Volontario , tagliando corto e rappresentando che le parole che si dicono in certi contesti , non 
possono mai essere interpretate da sole e isolate dal contesto , e che devono ovviamente significare 
solo la necessità di tranquillizzare la popolazione e non altro.  
Poi abbiamo espresso al Sottosegretario , tutta la nostra grande delusione  quando abbiamo visto 
editato il Decreto Legislativo di Riforma dell’Ordinamento del Corpo , dopo aver realizzato il nostro 
Progetto di Analisi di Riforma dell’Ordinamento , dopo aver partecipato alle Audizioni Parlamentari 
recitando tale Progetto , dopo aver fornito ulteriori delucidazioni alle Commissioni , dopo aver letto 
la Relazione Finale positivissima delle Commissioni di Camera e Senato riunite , e dopo il Parere 
molto articolato del Consiglio di Stato , a cui avevamo inviato una Memoria del nostro Progetto. 
Abbiamo recitato velocemente la storia del nostro Ordinamento dall’approvazione del Decreto 
Legislativo n.217 per poi passare alla Legge 183/2010 in cui ci fu riconosciuta la “Specificità” alla pari 
di tutti gli altri Corpi dello Stato , per poi vedere approvato un Decreto Legislativo che ci porta 
indietro anziché in avanti. 
Abbiamo concluso che comunque abbiamo fiducia che le cose possono ancora cambiare in meglio. 
 

LA SEGRETERIA APVVF 

 
Se condividi le nostre iniziative poi sostenerle dando più forza all'Associazione, 
all'interno ed all'esterno del Corpo: 

contatta la Segreteria per ISCRIVERTI ! 

 
Se non desidera ricevere altre comunicazioni da parte nostra, La preghiamo di comunicarcelo via e-mail ed 
elimineremo immediatamente il suo indirizzo dalla nostra rubrica. Se invece desidera utilizzare una diversa casella 
di posta elettronica in aggiunta o in alternativa alla presente, potrà segnalarcelo ed aggiorneremo la nostra 
rubrica. La ringraziamo per la collaborazione. 
 


