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UIL PA VIGILI DEL FUOCO PUGLIA: SINDACATO SIA INTERLUCOTORE DIRETTO DEI GOVERNI PER EVITARE 

ULTERIORI SCEMPI! 

 

La Uil Pa Vigili del Fuoco ha un indiscutibile vantaggio, essere apartitica ed apolitica, cosa che gli consente di 

avviare un percorso di proficuo dialogo con ogni forza politica del Paese. 

Molte delle scelte assunte dalla politica nel corso di questi ultimi anni, hanno avuto tutt’altro scopo rispetto a 

quello di sopperire alle esigenze dei Vigili del Fuoco, la politica delle assunzioni ne è la riprova più evidente, la 

necessità di svecchiare il Corpo Nazionale ha ceduto il passo a provvedimenti che hanno soltanto ampliato la 

platea degli illusi, generando una esiziale lotta tra poveri. 

Accade così che i giovani invecchiano “parcheggiati” in graduatorie di concorsi pubblici, dove l’assenza di regole 

certe, determina aspettative che in passato sono state disattese, esattamente come quelle dei cosiddetti “over 

37” sulle cui spalle è stata costruita la grande illusione, poiché è evidente e palese che le sole 360 unità previste, 

non possono rappresentare la soluzione per migliaia di loro, ma solo per una manciata di “privilegiati”. 

In tutto questo ad uscirne con le ossa rotte è paradossalmente proprio il Corpo Nazionale, con una età media 

di 47 anni che compromette non solo la sicurezza del personale ma anche il livello di efficienza ed efficacia del 

soccorso. Problemi che si trascinano da anni e che difficilmente vedranno il concretizzarsi di soluzioni reali, 

semplicemente perché non si è voluto fare del sindacato l’interlocutore diretto, ammesso che lo scopo finale 

sia realmente quello di trovare soluzioni. 

Il futuro dei nostri giovani, rispetto al Corpo Nazionale, deve essere sin da subito chiaro e ben definito in un 

arco di tempo ragionevolmente utile alle esigenze dei Vigili del Fuoco, affiancando dunque, ai tradizionali 

strumenti di selezione, un sistema di ferma breve al pari di altre realtà in cui ha perfettamente funzionato, al 

contrario dell’ormai fallimentare sistema del volontariato dei Vigili del Fuoco. Il destino degli “over 37” invece, 

avrebbe dovuto tener conto della possibilità di allocare queste utili risorse umane, in settori lavorativi 

compatibili sia con le proprie capacità professionali che con l’età ormai particolarmente avanzata, cosa che 

avrebbe rappresentato una soluzione per tutti e non solo per pochi. 

Quando il governo ascolta il sindacato si ottengono buoni risultati, l’accordo sindacati confederali-governo del 

30 novembre 2016 ne è la riprova, poiché sono state sbloccate le risorse per il rinnovo del contratto, per il 

riordino dei  Vigili del Fuoco e per le assunzioni. 

Alla luce di tutto ciò un governo che non farà della Uil Pa Vigili del Fuoco l’interlocutore diretto per la soluzione 

dei problemi del Corpo (assunzioni, formazione, retribuzione, pensioni, mezzi ed attrezzature ecc.), sarà 

semplicemente un nuovo governo che non porterà con sé nulla di nuovo! 
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