
 
 
 
 

                                                                                                         Roma, 19 febbraio 2013  
  
        Al Segretario Generale Conapo VVF 
        Antonio Brizzi 
 

 

Gentile Dr. Brizzi, 
una politica di tagli indiscriminati, portata avanti per anni, ha determinato per il Corpo dei 
Vigili del fuoco una grave carenza di mezzi e di risorse finanziarie, sia per le spese correnti sia 
per gli investimenti. Di questo siamo perfettamente consapevoli e capiamo che queste carenze 
siano particolarmente pesanti di fronte ad un impegno sempre maggiore richiesto e ad un 
considerevole aumento delle competenze.  
Per quanto riguarda il problema principale della carenza di organico, pensiamo di intervenire 
attraverso lo scorrimento delle graduatorie esistenti ancora valide e avviando una sostanziale 
rivisitazione dell'utilizzo del personale volontario, il cui impiego deve essere  giustificato da 
reali esigenze emergenziali e straordinarie evitando l'abuso del lavoro precario da parte delle 
pubbliche amministrazioni per l'espletamento di mansioni ordinarie.  
Invece, nel programmare la modifica strutturale dell’ordinamento, carente sotto molteplici 
aspetti, il PD propone di utilizzare come base di raffronto il trattamento del personale del 
comparto sicurezza e difesa senza che questo comporti la trasformazione dei Vigili del Fuoco 
nell’ennesimo Corpo di Polizia.  La riforma valorizzerà la ‘mission istituzionale’ del Corpo dei 
Vigili del Fuoco il cui valore sociale e solidale del servizio si esplicita principalmente nelle 
attività di soccorso quotidiane, straordinarie e di protezione civile. 



  
 
 
Per quanto riguarda, il trattamento previdenziale, in virtù dei compiti particolari assegnati a 
questa professione e riconoscendo la peculiarità e i rischi che derivano dallo svolgimento del 
lavoro di Vigile del fuoco, il Partito democratico ritiene che la vostra professione debba essere 
inserita nella categoria dei lavori usuranti ai fini del diritto al pensionamento anticipato con 
requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. 
Il PD è pronto, sin da subito, a convocare un tavolo tecnico con i sindacati per affrontare tutti i 
temi indicati. 
 

 
         Pier Luigi Bersani  

        


