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Oggetto: DDL cost. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco) - Audizione             

informale in videoconferenza - mercoledì 1° luglio 2020 ore 14. 

 
Gentili Senatori, Rappresentanti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e delle OO.SS. VV.F., ciò che               
ci apprestiamo a dire potrebbe suonare come velatamente polemico, e forse in alcuni passaggi              
effettivamente lo saremo, ma la nostra natura di Comitato e gli interessi dei nostri oltre 1600 soci                 
idonei che rappresentiamo, ce lo impongono. Qualora non fosse ciò ad imporcelo, è la situazione               
attuale che rende opportune alcune valutazioni e rivendicazioni. 
 
La prima tematica che vorremmo trattare è quella della prima assegnazione del personale, che              
tanti animi ha scaldato nel recente passato. Questa norma, dell'ormai famigerato art.6 comma 3              
del Dlgs. 127/2018, trova pressoché tutti concordi sulla sua difficile applicazione nelle modalità             
definite all’articolo di cui sopra (5 anni di permanenza del Vigile neo assunto presso il Comando di                 
prima assegnazione). 
Crediamo che oltre alla difficile applicazione organizzativa, si presenteranno difficoltà legate           
all'opportunità di vedere Vigili neo assunti che si troveranno a scegliere sedi più "vicine a casa",                
rispetto a colleghi più anziani. 
Variare la durata del primo periodo di assegnazione (riduzione da 5 anni a 2 oppure 1 anno) e                  
prevedere una priorità di scelta di carattere regionale/provinciale in base alla residenza, sarebbe             
un'opportuna modifica, considerando che il particolare servizio svolto dalle componenti operative           
del C.N.VV.F. ha tra le principali caratteristiche la conoscenza del territorio locale e dei pericoli ad                
esso legati, le quali consentono di garantire una più efficace azione durante gli interventi di               
soccorso tecnico urgente che il Corpo è chiamato a svolgere. 
 
Corre l'obbligo da parte nostra, di affrontare la tanto discussa tematica legata alle disuguaglianze              
retributive e previdenziali, punto cruciale dell'O.d.G. odierno. 
Pur consci di non essere ad oggi i più titolati per poter esprimere un giudizio di merito su questo                   
argomento, poniamo un unico spunto di riflessione ai relatori ed agli intervenuti, di questa              
audizione. 
Se è vero che la squadra operativa del Corpo Nazionale è composta da un c.d. graduato (Capo                 
reparto o Capo squadra) e quattro Vigili del Fuoco con anche anni di servizio ed esperienze                
diverse, è altresì vero che la percentuale di rischio non aumenta o diminuisce in base ai suddetti                 
parametri. I cinque operatori rischieranno la vita in egual misura ed a nostro modo di vedere,                
l'intervento di "ritocco stipendiale/previdenziale" dovrebbe tenere conto solo ed esclusivamente          
di questo. 
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Un passaggio concedetecelo inoltre, su ciò che riteniamo essere assai importante, ovvero la             
questione dei prossimi corsi di formazione. 
Chiediamo di valutare l'opportunità di riportare i corsi con i numeri prestabiliti "pre Covid", visto               
l'attuale andamento dei contagi oggi riscontrati sul territorio nazionale. Crediamo che questa            
occasione non vada persa in virtù delle carenze di organico riscontrare nelle sedi di servizio, il                
numero massiccio di pensionamenti di questo triennio e della fondamentale esigenza di            
ringiovanimento del Corpo Nazionale. I futuri discenti, sarebbero ben disposti a rispettare anche             
una gestione più "severa" dei momenti liberi durante la formazione pur di vedere riportati i               
numeri iniziali i corsi di formazione (710 unità per l'89° corso e 383 per il 90° corso AA.VV.F.). 
 
Infine, avviandosi a conclusione, l’esercizio di democrazia di cui facciamo parte e per cui ancora               
rinnoviamo i ringraziamenti per il gentile ed inaspettato invito di oggi, è uno dei più alti che la                  
nostra Costituzione contenga. L’occasione stessa di una legge delega, dove una forza di Governo si               
affida alla specificità delle competenze trasversali in Parlamento, richiama al concetto di pluralità,             
ed essendo voi i custodi di questa pluralità e specificità del tema trattato, non possiamo sottrarci a                 
esprimere quanto segue. 
 
La stessa Costituzione prescrive che la Pubblica amministrazione operi seguendo i principi di             
economicità, trasparenza, ed efficacia. 
 
Purtroppo sempre più spesso ci troviamo come cittadini a chiederci sei i principi di cui sopra siano                 
sempre "stella polare" dell'agire nella P.A., la quale a volte, sembra aver smarrito la "rotta". 
Ci chiediamo dove sia l’economicità, quando si procede con assunzioni di neo Vigili del Fuoco               
prossimi all’età pensionabile, grazie a discutibili procedure di assunzioni “speciali”, passate alla            
storia come “stabilizzazioni”, grazie a delle opere di distorsione della realtà, per cui i volontari dei                
Vigili del Fuoco vengono equiparati ai precari del settore pubblico, nonostante non abbiano             
superato una selezione pubblica e non siano assunti a contratto a tempo determinato. 
 
Ci chiediamo dove sia la trasparenza, se da un lato si parla di ringiovanimento dell’età media del                 
personale operative del C.N.VV.F. (attualmente di 50 anni), mentre dall’altro ci si adoperi per              
quanto detto sopra.  
 
La perdita di efficacia, infine, è solo una conseguenza del fallimento del perseguimento dei due               
principi precedenti, per cui il C.N.VV.F. smette di essere organo di eccellenza del soccorso tecnico               
urgente per assolvere funzioni improprie di ammortizzatore sociale. 
 
Il volontariato merita rispetto, compreso quello prestato nel C.N.VV.F., e in tal proposito,             
pensiamo che il legislatore si sia impegnato più che a sufficienza nel gratificare la componente               
volontaria nel corso degli anni attraverso corpose riserve di posti nei concorsi pubblici banditi              
(attualmente il 25% e dal prossimo concorso 35%). 
E tale operazione di gratificazione trova recente conferma nel Decreto Legislativo 97 del 29              
maggio 2017, dove le percentuali di assunzioni in misura del 10% sono state riservate alla               
componente volontaria, in molteplici ruoli dell’area operativa, direttiva e dei funzionari. 
 
In virtù di quanto detto, come idonei di un concorso pubblico e di una graduatoria di candidati con                  
un’età media di 29 anni, ci sentiamo vilipesi dai molteplici tentativi di modificazione delle              
percentuali di accesso ai ruoli iniziali dei Vigili Del Fuoco, che attualmente prevedono per gli idonei                
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dei concorsi pubblici aperti a tutti, il 70% delle assunzioni straordinarie e la totalità delle               
assunzioni derivanti dalle cessazioni per turnover (c.d. assunzioni ordinarie). 
 
Nonostante la nostra condizione di idonei di un concorso pubblico non ci consenta di vantare un                
diritto all’assunzione nei confronti dell’amministrazione, da un punto di vista strettamente           
giurisdizionale ci sentiamo pienamente titolari di tale diritto, ma anche da un punto di vista morale                
in quanto rappresentiamo quella sintesi di economicità, trasparenza ed efficacia, principi che            
dovrebbero guidare la Pubblica Amministrazione.  
 
Crediamo inoltre, che come indicato al ART. 1 Comma 1 lettera. d del DDL 1477, i nostri idonei                  
rappresentino in tutto e per tutto quanto da voi auspicato per il prossimo futuro nel C.N.VV.F.  
Con oltre 2500 diplomati (di cui ben 400 laureati), oltre 800 autisti professionali e centinaia di                
operai specializzati (idraulici, elettricisti, falegnami, carrozzieri, meccanici ecc.), il “Concorso 250”           
rappresenta un spaccato multidisciplinare, che sarà incredibilmente importante per l'evoluzione          
tecnico/specialistica della professione del Vigile del Fuoco nei prossimi anni a venire e potrà              
rappresentare il primo inserimento di personale "volano" per il vostro progetto di accademia dei              
Vigili del Fuoco. 
 
Il Direttivo del Comitato idonei VVF 250 - D.M. 676/2016 di cui facciamo orgogliosamente parte,               
vuole ringraziare per questa importante opportunità, che ci permette di poter dire la nostra su               
argomenti che auspichiamo possano fare presto parte delle nostre vite lavorative. 
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