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Precari nei Vigili del Fuoco sempre più lontane  le aspettative di assunzioni!! 
Partiamo con una altra  manifestazione regionale !?! 

Come Vigili del Fuoco abbiamo seguito in questi anni tutte le vicissitudini e le contraddizioni che 
attraversano questo settore, ormai indispensabile per portare avanti il soccorso nel Paese. Non ci 
dilungheremo su quello che è stato fatto, ma vogliamo porre l’accento sulla nostra incessante opera di 
sensibilizzazione che ci ha portato più volte in piazza e ci ha fatto svolgere un attività continua di 
pressione verso il governo e verso il dipartimento, anche se a fronte di ciò la gestione dei precari non ha 
trovato grandi migliorie. 

Nel  “mercato dei Vigili del Fuoco” ogni giorno si producono precari, ed ogni comando è autorizzato a 
svolgere corsi per nuovi temporanei nel Paese. Tutti colleghi, questi, che non hanno nessun diritto, 
nessuna qualità della vita e nessun futuro…  

Rimangono in piedi tutte le deformazioni di una amministrazione, soprattutto in Calabria, che fa del 
personale temporaneo un caso unico, che non eguali in nessun altro settore: 

• dispositivi individuali di protezione già usati o dati solo agli amici degli amici, per poi scoprire che su 
internet si può e forse si deve acquistare gli indumenti per svolgere l’attività di soccorso; 

• precari richiamati volta in volta in servizio, solo in base alle simpatie; 

• diritti sindacali e personali che si annullano per paura di non essere richiamati; 

• pagamenti che avvengono in modo occasionale  e con tempi che diventano parte della storia; 

Chiudiamo l’elenco perché non basterebbe un libro intero per elencare le storture  di questo Paese e del 
mondo che ruota intorno ai Vigili del Fuoco.  

Ma vogliamo, infine, riportare le dichiarazioni del Ministro del lavoro Sacconi, per dare l’idea a cosa 
sono destinati i precari in questo Paese e di come NON si parlerà più di stabilizzazione ed assunzioni nel 
corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 

“Precari assunti? Ma quando mai… stabilizzare i precari è bello e giusto, ma il Governatore della Banca 
d’Italia, Draghi, deve anche dare indicazioni su come fare” , questo il pensiero di Sacconi che replica in 
questi termini alla sollecitazione del Governatore sulla necessità di stabilizzare il rapporto di lavoro dei 
precari.... “stabilizzare i precari è bello ma avremmo bisogno di qualche consiglio su come fare, senza 
cioè che questi diventino dipendenti della pubblica amministrazione, visto che ne dobbiamo mandarne a 
casa circa 300 mila …” . 

NOI NON SIAMO D’ACCCORDO!.  

Noi chiediamo la stabilizzazione di tutti i precari e mandare a casa loro. 

I Vigili del Fuoco della Calabria, a nome di tutti i precari di questo Paese, parteciperanno allo 

SCIOPERO REGIONALE  di tutto il mondo del lavoro precario 

calabrese, per il prossimo   25 novembre 2010,  
con manifestazione a Villa San Giovanni 
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