Roma, 10/03/2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte
Al Ministro dell’Interno
Dott.ssa Luciana Lamorgese

Oggetto: Riduzione delle risorse destinate alle assunzioni di cui al Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9.

Gentile Presidente del Consiglio, Gentile Ministro,
l'Italia si trova in piena emergenza; l'intero sistema di soccorso è quotidianamente impegnato ad assicurare
assistenza alla cittadinanza ed in questo contesto i Vigili del Fuoco stanno dando il loro immancabile
contributo.
Poiché il COVID 19 rappresenta un pericolo ignoto ed inaspettato, l’emergenza che ne è derivata
impone una valutazione del rischio molto più elevata e per tali ragioni riteniamo assolutamente
inopportuno che il Governo intervenga sulle risorse destinate alle assunzioni dei Vigili del Fuoco, come
disposto dall’articolo 36 lettera d) del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, soprattutto in considerazione del
ruolo che il Corpo Nazionale riveste anche nell’ambito del sistema di soccorso.
Siamo di fronte ad un provvedimento che le Scriventi non esitano a definire assai grave per quelle
che sono le ricadute a medio termine sul dispositivo di soccorso tecnico urgente, soprattutto in
considerazione del crescente numero di casi di positività al Covid-19 e di sorveglianza sanitaria
(quarantena) a cui è sottoposto anche il personale VVF che potrebbero causare la chiusura di alcune sedi
di servizio del Corpo Nazionale e il conseguente depotenziamento del servizio di soccorso in ampie aree
del Paese.
Appare, dunque, evidente l’inopportunità di un provvedimento di riduzione delle assunzioni dei
Vigili del Fuoco anche alla luce della sospensione del corso di primo ingresso per allievi Vigili del Fuoco
disposto proprio a causa dei contagi e delle ricadute negative che tale situazione determinerà sul servizio
di soccorso.
Le Scriventi chiedono, pertanto, una necessaria correzione alle disposizioni di cui al Decreto-Legge
2 marzo 2020, n. 9 a salvaguardia della piena operatività del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

F.P. CGIL VVF NAZIONALE

FED. NAZ. CISL SICUREZZA

UIL PA NAZ. VVF

Mauro Giulianella

Pompeo Mannone

Alessandro Lupo

