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Oggetto:  Assunzioni idonei Volontari in Ferma Breve (VFB) V concorso III bando e 

VI concorso III bando. 
 

 Questa organizzazione sindacale CONAPO ha più volte interessato i massimi 
organi istituzionali, al fine di operare una certa forma di sensibilizzazione, che potesse 
condurre ad una soluzione indolore della vicenda di cui all’oggetto, di contro si è invece 
constatato un atteggiamento di assoluta indifferenza, sfociato nella necessità di avvalersi 
della collaborazione con alcuni studi legali, il cui risultato è stato non già la risoluzione 
delle problematiche esposte, ma una risposta alquanto fantasiosa, frutto di una 
interpretazione soggettiva del nuovo ordinamento, ovvero la stessa fornita in risposta 
all’interrogazione parlamentare dell'On. Paladini (4/00490 del 26.06.2008), che ha di fatto 
confermato l’intenzione di non voler procedere all’immissione in ruolo dei restanti 74 VFB 
risultati idonei.   
 

 Stante la carenza di risorse umane di cui risente il CNVVF, nonché l’esiguità dei 
numeri in oggetto, certamente non tali da determinare insormontabili scompensi di 
bilancio, risulta alquanto scandaloso che questi fedeli servitori dello Stato, hanno dovuto 
privarsi dei propri risparmi e ricorrere alle vie legali, per vedere riconosciuto un diritto che, 
nell’ambito dello stesso Ministero dell'Interno, viene negato solo ai VFB che hanno scelto 
di partecipare al concorso per l’accesso al profilo professionale di Vigile del Fuoco, cosa 
che non è invece accaduta ai VFB della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria 
(senza contare Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale), così come si evince 
dal disposto normativo del D.P.R. 26.06.2008, a ripartizione delle risorse previste dall’art. 
3 comma 89 della Legge 244/2007, che rappresenta anch’essa l’ennesima riprova di 
quanta poca considerazione la classe politica abbia dei Vigili del Fuoco. 
 

 Capiamo bene che l’unica colpa di questi VFB sia stata quella di seguire il cuore, 
nella passione per il CNVVF e non la testa e le convenienze, che li avrebbero condotti 
certamente ad optare per Corpi dello Stato tenuti in più debita considerazione, ma 
escluderli dapprima dal processo di stabilizzazione in quanto VFB e precluderne 
successivamente l’immissione in ruolo, nonostante risultati idonei ad un regolare concorso 
pubblico, ci sembra un vero e proprio accanimento. Distinti saluti. 
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