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Roma, 14 giugno 2019 
 

Al Ministro dell’Interno  
Sen. Matteo Salvini 

 
Al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

Sen. Giulia Bongiorno  
 

Al Sottosegretario all’Interno 
Sen. Stefano Candiani 

 
Al Prefetto di Roma 

Prefetto Gerarda Pantalone 
 

Al Capo Dipartimento VVFSPDC 
Prefetto Salvatore Mulas 

 
Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

Ing. Fabio Dattilo 
 

                                                                                       Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio 

 Ing. Claudio de Angelis 

Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma 

 Ing. Gianpietro Boscaino 

   E p.c.: Alla Segreteria Regionale e Nazionale UILPA VVF 

Alla UIL Pubblica Amministrazione  

LORO SEDI 

 

Oggetto: richiesta concorso straordinario 

 

Egregi, 

 

come noto il CNVVF ha cambiato dall’anno 2008 ca, la modalità di svolgimento del concorso pubblico di 

accesso, non più per tipologia di mestiere, tra i quali partecipava anche l’aspirante con titolo di autista, ma 

genericamente cittadini in possesso di titoli di studio, patenti varie, ecc.. 
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Da allora, per effetto di passaggi di qualifica, pensionamenti, ma anche per difficoltà di formazione interna, sia 

in ingresso di giovani –  un eufemismo ormai anacronistico – allievi che di personale anziano nei comandi, si è 

registrata una tanto drastica quanto gravissima diminuzione di personale deputato a svolgere la mansione di 

autista di automezzi pesanti e/o mezzi speciali, terrestri e nautici. 

 

Tale mansione, confermato dai fatti evidenti, sembra non essere più una aspirazione del personale, a causa delle 

doppie o triple mansioni svolte dalla stessa unità, ma soprattutto delle condizioni vetuste degli automezzi e della 

carenza di tutele assicurative e legali a copertura di eventi accaduti nell’esercizio della funzione/mansione, di 

cui l’amministrazione ne ha la piena responsabilità. 

  

Per tali fatti, il Comando di Roma, il comando metropolitano con più richieste di soccorso in ambito nazionale,  

quindi anche con i maggiori rischi antropici convenzionali e non convenzionali da fronteggiare con una 

organizzazione all’altezza delle esigenze di sicurezza dei cittadini, sta subendo ormai da diversi anni una 

gravissima e pesante carenza di vigili del fuoco autisti, una tendenza con impatto di livello nazionale. 

 

Tali aspetti, ormai evidenti anche al più distratto vigile del fuoco o dirigente del CNVVF e di complicata 

soluzione, inducono la scrivente a lanciare l’ennesimo e ormai disperato allarme, tanto da richiedere l’unica 

soluzione ormai praticabile per fronteggiare le emergenze denunciate, ovvero l’emanazione urgente di un 

concorso pubblico straordinario per autisti di mezzi pesanti. 

  

Per i suesposti motivi e per la tutela di tutti i Cittadini di questo Paese, si sensibilizzano le SS.VV. in indirizzo 

a valutare immediate ed urgenti misure di contrasto e di risoluzione di un problema, che richiede l’inevitabile 

coinvolgimento delle diverse componenti istituzionali. 

 

Distinti saluti. 

 

  

                                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE TERRITORIALE 

                                                                                                                              (Massimiliano SANTORO) 

                        


