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Alla c.a. Ministro per la Semplificazione 

e la Pubblica Amministrazione 

Marianna MADIA 
 

 

  

Oggetto: Richiesta Intervento - Stabilizzazione di tutto il personale precario VV.F. come emanato e 

sancito dalla Risoluzione Fiano (G.U. 23 Giugno 2017) 

 

PREMESSO 

 

Dopo il lunghissimo lavoro ed i continui incontri di “progettazione” di cui si è fatta promotrice 

esclusivamente questa Organizzazione Sindacale con gli organi della Politica (On. Emanuele FIANO e 

Emanuele COZZOLINO) e con tutte le S.V. ognuno per le proprie competenze, in materia appunto di 

ASSUNZIONE E DI STABILIZZAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE PRECARIO VV.F.  

 

CHIEDIAMO 

 

di  restituire dopo lunghissimi anni di precariato  la dignità a tutti i lavoratori precari di questo Comparto.  

Evidenziamo che dopo l’emanazione della Circolare da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si è arrivati alla distinzione degli elenchi tra il personale Volontario 

operanti nei distaccamenti volontari e il personale Discontinuo (COME DA RISOLUZIONE FIANO). 

Rimanendo in attesa dell’emanazione da parte di questa Amministrazione dei numeri effettivi di quanto 

personale precario VV.F. ci sia su tutto il territorio nazionale per l’assunzione dello stesso.  

 

 VISTO 

 

- VISTO La Risoluzione Fiano (stabilizzazione ed assunzione di tutti i precari VV.F.) approvata in I 

Commissione Affari Costituzionali e dal Governo nel 18 gennaio scorso ed immessa nella Gazzetta 

Ufficiale il 23 giugno 2017 ; 

- VISTO Le Mozioni approvate da tutte le Regioni D’Italia (es. Prima Regione D’Italia che ha dato il via 

alle altre Regioni - Consiglio Regionale della Calabria, avente Prot. N. 14170 del 28/03/2017, su 

proposta esclusiva dell’ USB della Calabria e tempestivamente presentata appunto dal Consigliere 

Regionale della Calabria On. Michele MIRABELLO) riguardante appunto la pretesa di eseguire dal 

Governo Centrale la Risoluzione Fiano per l’assunzione di tutto il personale Precario VV.F.;  

- VISTO La Circolare emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile, avente Prot. N. 0040338 del 07/07/2017 – Recante le Modifiche del D.Lgs 139/2006 

sulla Nuova Disciplina degli elenchi del personale volontario; 
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- VISTO che nella stessa Circolare è citato che l’elenco del personale richiamato in servizio ed 

assegnato presso le strutture centrali e distaccamenti periferici dovrà essere ad “esaurimento” – 

future assunzioni /o stabilizzazione; 

- VISTO Le Unità di Crisi bandita da tutte le Regioni, in merito agli incendi e alle calamità naturali, 

catastrofi ecc…;  

- VISTO Le grandi emergenze che attanagliano quotidianamente la nostra Nazione, e che lo stesso 

C.N.VV.F. subisce un surplus di lavoro, in quanto vi è una grandissima e vastissima carenza di 

organico; 

- VISTO La soppressione del Corpo Forestale dello Stato, e che quindi tutte le competenze della 

stesso sono passate tutte al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;  

- VISTO Il progetto del Ministro Padoan, il quale nella futura “Legge di Stabilità” dovranno essere 

stanziati i soldi per le nuove assunzioni nella P.A. amministrazione;  

 

CONSIDERATO 

 
Tutti i lavoratori precari VV.F. dell’intero perimetro Nazionale assieme esclusivamente a questa O.S.  , si 

sono riuniti e dopo un’attenta analisi hanno deciso e proposto all’unisono;  

  

INSISTONO la Signoria Vostra in qualità di Ministro della P.A.  

 

Di gestire il budget “FINANZIARIO” della prossima Legge di Stabilità in discussione a breve, in modo tale da 

dare rilevanza “ASSOLUTA” al Soccorso Tecnico Urgente, in maniera più specifica all’assunzione degli storici 

precari del C.N.VV.F. (DISCONTINUI), in modo che si risolva una volta per tutte la GRANDISSIMA CARENZA 

DI ORGANICO per garantire a tutta la popolazione italiana PREVENZIONE, SALVAGUARDIA E SICUREZZA. 

Confidiamo nel suo buon senso e speriamo di non pentircene.  

Cordiali Saluti 

               

13/09/2017  

 

F.to TUTTI I LAVORATORI PRECARI VVF 
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