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Roma, 6 giugno 2017
Al Ministro dell’Interno
On. Marco MINNITI
Al Sottosegretario di Stato
On. Giampiero BOCCI
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Bruno FRATTASI
Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del CNVVF
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI
e, p.c. Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Modello concorsuale, potenziamento degli organici e turn-over.
La scrivente Organizzazione Sindacale ha più volte rappresentato la necessità di dover
provvedere ad una modifica del modello concorsuale attuale, costoso sia per l'Amministrazione che
per i concorrenti, ma anche non all'altezza del compito che si prefigge, quello di assumere bravi e
giovani Vigili del fuoco all’altezza del ruolo da svolgere.
Abbiamo ripetutamente chiesto, senza alcun riscontro, che venisse garantito il riconoscimento
del ruolo dei nostri Vigili Volontari, attraverso specifiche riserve concorsuali, eliminando l’attuale
45% imposto a favore dei volontari di ferma breve.
E’ di questi ultimi giorni la denuncia operata da alcuni organi di stampa rispetto ad una
preselezione che nulla ha a che vedere con le necessità del Corpo e, nostro malgrado, presterà il
fianco ad una infinità di ricorsi.
Per quanto sopra, ci vediamo costretti a chiedere un incontro finalizzato a definire le seguenti
tematiche:

• la conferma o, come vorremmo sperare, la smentita delle dichiarazioni riportate dagli organi di
stampa rispetto all’attuale concorso a 250 posti per vigile del fuoco;

• un percorso che, da subito, possa garantire una fase concorsuale, mirata alle esigenze delle
Direzioni Regionali, dedicata ai vigili del fuoco volontari che siano iscritti all'albo ed abbiano
un’età non superiore ai 30 anni. Fase concorsuale da svolgersi, per limitare i costi e per il solo
accesso, a livello regionale e su materie attinenti le attività del Corpo Nazionale così attualmente
in essere;

• l’illustrazione certa dei tempi e modi con cui si intende procedere per la definitiva assunzione
degli idonei al concorso 814.
Nell’evidenziare che tale richiesta riveste carattere d'urgenza, data la necessità di assicurare
un organico adeguato al Corpo nazionale, anche in vista di un imminente e massiccio turn-over, si
porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL VV.F.
Mauro GIULIANELLA

Il Segretario Nazionale FP CGIL
Salvatore CHIARAMONTE

FP-CGIL - VIA LEOPOLDO SERRA N.31 - 00153 ROMA TEL. 0658544302/303 - coordinamentovvf@fpcgil.it

