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Roma, 22 dicembre 2017 
Prot. 702/2017 

      
   Al Sottosegretario all’Interno 

On. Gianpiero Bocci 
 

Al Capo Dipartimento VVFSPDC 
Pref. Bruno Frattasi 

 
Al Capo de Corpo Nazionale VVF 

Ing. Gioacchino Giomi 
 

 

Oggetto: Emendamenti alla legge di Bilancio 2018. 

 

Egregi,  

in merito agli emendamenti alla Legge di Bilancio 2018, la UIL PA Vigili del Fuoco dichiara di aver accolto con 
favore i provvedimenti economici a favore delle retribuzioni del personale nonché tutti gli aspetti volti a sostenere 
il potenziamento degli organici del CNVVF.  

Purtroppo, duole anche evidenziare in essi alcuni punti di caduta. 

La volontà, ad esempio, di dare una risposta al personale volontario dei Vigili del Fuoco con una età 
superiore ai previsti 37 anni non risolve, purtroppo, molti problemi.  

Tanto per cominciare la percentuale del personale volontario che si intenderebbe stabilizzare nell’ambito 
delle prossime assunzioni (il 30% dei contingenti approvati sarebbe costituito da volontari del CNVVF), sarebbe 
talmente esigua da non garantire a tutti gli aspiranti una propria stabilizzazione all’interno del Corpo.  

Si aggiunga poi che, con la graduatoria di un concorso pubblico ancora vigente (concorso ad 814 posti) e 
con le fasi selettive di un nuovo concorso in fase di espletamento (concorso a 250 posti), sarebbero ancor meno 
i candidati che potrebbero beneficiare di una futura collocazione. 

Terzo, l’innalzamento dell’età anagrafica contrasterebbe palesemente con i peculiari requisiti di efficienza 
operativa e con l’impiego del personale in attività usuranti che, come sappiamo, richiedono uno svecchiamento 
del Corpo Nazionale. 

Ricordiamo, inoltre, che per il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco l’uscita per pensione di 
vecchiaia è fissata ordinariamente a 60 anni - e non potrebbe essere altrimenti - con un limite contributivo minimo 
richiesto di 20 anni. Se a tutto ciò si aggiunge il mancato avvio della previdenza complementare ed il fatto che 
sulla base degli esempi pratici di calcolo, in base alle varie riforme previdenziali, difficilmente si riuscirà a percepire 
un assegno superiore al 60% della retribuzione, è evidente che non si è data in realtà alcuna risposta ma si è 
semplicemente aggravato un quadro già di per sé estremamente preoccupante.  

Secondo noi, pertanto, è purtroppo mancato il coraggio di stabilizzare il personale volontario in altre 
Amministrazioni o in aziende private eventualmente favorite da sgravi fiscali, che avrebbero richiesto un minore 
impegno operativo e che avrebbero potuto beneficiare del bagaglio professionale acquisito da chi ha servito per 
anni lo Stato ed è tutt’ora in attesa di una occupazione stabile. 

Distinti saluti.                                                                                                  Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo 
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