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                CONFSAL – Vigili del Fuoco             
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI BARI 
        

 
Bari, 10 aprile 2013  

Caro Segretario Generale, 
 
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è in coma….. 
La carenza di uomini e mezzi è sotto gli occhi di tutti…… 
Il governo Monti è responsabile della devastante scelta di ridurre drasticamente le assunzioni con il limite   
del turn over al 20%. 
Ne è conseguito che l’8 aprile 2013 è partito un corso di  appena 136 unità derivate dal 20% delle 680 
cessazioni dell’anno 2011. 
Le recenti elezioni politiche e l’ incerto risultato elettorale  hanno aggravato la situazione  generale che è in 
una pericolosa fase di stallo politico-gestionale. 
Il Dipartimento soffre di un perenne contrasto interno tra la componente prefettizia e quella pompieristica 
rappresentata dai nostri ingegneri. 
Il risultato finale è che la politica tarda a trovare accordi e procrastina scelte importanti per il Paese,  mentre 
il Dipartimento non riesce a risolvere i gravi problemi che i Vigili del Fuoco affrontano quotidianamente . 
Questa Segreteria Provinciale confida in un  nuovo Governo che responsabilmente affronti le gravi 
problematiche del Corpo, legate prioritariamente alla carenza di personale attraverso un decreto urgente che 
ripristini da subito il turn-over al 100% e che  rimoduli i fondi destinati  al richiamo dei vigili 
volontari per incrementare le assunzioni di personale operativo decimato dai continui pensionamenti. 
Tale provvedimento porterebbe circa 2800 nuovi posti di lavoro, in quanto ogni giorno il Dipartimento  
retribuisce circa 3800 vigili del fuoco volontari per un costo di oltre 100 milioni di euro all’anno.  
Con questi propositi si risolverebbe una problematica che angoscia da anni il Corpo Nazionale e, al 
contempo, si attenderebbe alle legittime aspettative degli idonei del concorso pubblico per 814 posti nella 
qualifica di vigile del fuoco e del concorso di stabilizzazione dei precari, esaurendo le graduatorie con le 
necessarie assunzioni sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.  
 
Ridurre  il precariato per valorizzare la figura del volontario, una risorsa per il Corpo Nazionale. 
 
Chiediamo, quindi, che la Confsal VV.F. si impegni a chiedere  l’apertura di un tavolo tecnico che in 
forza dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs 165/2001 definisca in maniera trasparente un programma 
triennale di assunzioni del personale e un’opportuna e sostenibile rimodulazione dei fondi destinati a 
remunerare il personale volontario da destinare alle assunzioni di personale permanente. 
 
 
Confidando in un favorevole accoglimento della presente istanza, esprimiamo i più sinceri saluti. 
 
 

                                            La Segreteria Provinciale 
                                           Confsal VVF Bari 


