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Ai Capi Gruppo di Camera e Senato 
 
Al Ministro dell’Interno 
Consigliere di Stato Luciana LAMORGESE 
 
Al Sottosegretario di Stato con delega per le materie di 
competenza del Dipartimento Vigili del Fuoco 
On. Carlo SIBILIA 
 
e p.c. 
 
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e 
Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
 
All’Ufficio III Relazioni Sindacali – Capo Ufficio di Staff 
Dott. Bruno STRATI 

 
 
Oggetto: Richiesta piano di assunzioni straordinarie. 
 
Egregi, 
Con risposta pubblicata nel fascicolo n.126 all’interrogazione 4-05765, è stato lanciato un segnale di allarme 

estremamente preoccupante, visto che, testuali parole “le future assunzioni già programmate consentiranno di far 
fronte all’ordinario turn over del personale collocato in quiescenza, ma non potranno colmare il gap accumulatosi 
negli anni scorsi a seguito degli interventi volti a limitare le spese di bilancio con tagli, anche consistenti, al turn 
over”. 

 
Appare dunque evidente che le oggettive carenze di organico lamentate, da alcuni comandi e spesso 

attribuite alle esigenze assistenziali dei beneficiari delle cosiddette leggi speciali, derivano in realtà da ragioni di 
ordine sostanziale ben più complesse e preoccupanti. Ad aggravare ulteriormente il quadro delineato, va tenuto in 
considerazione che il personale parzialmente idoneo al servizio operativo è di fatto ricompreso negli organici del 
dispositivo di soccorso, una situazione che va necessariamente sanata attraverso un correttivo al riordino, da 
sempre richiesto dalla scrivente. 

 
Si ritiene pertanto necessario procedere con ogni urgenza ed immediatezza, ad un piano di assunzioni 

straordinarie, finalizzato a colmare in tempi rapidi quel grave gap già esistente. In attesa di un cortese riscontro e 
nella certezza che tali richieste troveranno positivo accoglimento, si porgono distinti saluti. 
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