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Roma, 9 febbraio 2019 

Prot.  18/2019 

  
 
 

Al Sottosegretario all’Interno con delega per i Vigili del fuoco 
Sen. Stefano Candiani 

 

 

 

 

Egregio Sottosegretario, 

abbiamo appreso, da un video circolante sui social, delle Sue dichiarazioni rilasciate, in occasione 

della Sua visita a Spoleto il 07 febbraio 2019, relativamente al distaccamento VVF di Norcia.  Siamo 

perfettamente d’accordo con Lei quando afferma che il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco deve 

assicurare il soccorso su tutto il territorio nazionale, con efficacia indipendentemente dal fatto che lo 

faccia con personale permanente o volontario NO PROFIT. Restiamo però perplessi quando Lei afferma 

che tra il personale permanente e volontario non ‘c’è alcuna differenza neanche in termini di formazione 

professionale.  Ci preme sottolineare e ricordare, al riguardo, che i corsi di ingresso hanno una durata di 

circa 6 mesi (ridotto circa 1.000 ore) per i Vigili del Fuoco Permanenti contro le sole 120 ore svolte nei 

corsi serali o domenicali dal personale volontario. 

Proprio la diversa formazione posseduta, ha sempre posto una riflessione sindacale (ma volta alla 

tutela della salute e sicurezza del personale volontario) sulla collocazione dei distaccamenti volontari, che 

a nostro avviso devono trovare collocazione esclusivamente nelle aree difficilmente raggiungibili e a 

basso sviluppo antropico.  Ricordiamo, al riguardo, che al personale operativo dei Vigili del fuoco, sia esso 

permanente che volontario, non si applicano le norme del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/2008 e 

s.m. ed i.) durante gli interventi di soccorso e le procedure operative che apprendono durante i corsi di 

ingresso e l’addestramento quotidiano servono proprio a tutelare detto personale dai rischi di infortunio 

o di morte a causa della mancata applicazione delle sicurezze previste dal D.Lgs 81/2008.  Dunque il 

personale volontario va impiegato nelle realtà a basso sviluppo antropico dove gli interventi sono in 

numero inferiore e di minor complessità. 

Questa è la posizione sindacale della UILPA VVF, a prescindere dall’avere o meno iscritti volontari 

nell’Organizzazione.  

Nella realtà, oggi, succede che la politica locale guardi invece più ai voti che agli interessi legati alla 

tutela della salute e sicurezza dei propri cittadini, finendo per non accorgersi del danno che questa 

posizione potrebbe creare.  
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La UILPA VVF ricorda inoltre che fin dagli anni ’90, da quando cioè si è cominciato a parlare di 

copertura del territorio nazionale ai fini del soccorso tecnico urgente nei tempi utili stimati in 20 minuti 

(Progetto Italia in 20 minuti) con l’Amministrazione ed i Governi che si sono succeduti negli anni, ha 

assunto sempre una posizione di confronto costruttivo che ha portato a rivedere anche l’organizzazione 

del volontariato del Corpo Nazionale.  Constatiamo invece con rammarico, che si stia invece operando 

una inversione di tendenza, rispetto a quanto concordato fino ad oggi con l’Amministrazione e la politica, 

che oltre ad essere pericolosa per i motivi sopra esposti, rischia di innescare anche nuovi focolai nei 

rapporti già così delicati tra le due componenti permanente e volontaria. 

Si chiede pertanto uno specifico incontro chiarificatore sulla questione. 

Cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo 
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