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RIUNIONE AL VIMINALE SULLE BOZZE DEI DECRETI 
DI STABILIZZAZIONE DISCONTINUI/VOLONTARI 

Ieri si è tenuto al Viminale l’incontro per discutere le bozze dei decreti relativi alle assunzioni 
straordinarie del personale volontario dei Vigili del Fuoco. Il tavolo era presieduto dal Vice Capo 
Dipartimento Prefetto Scolamiero, dal Direttore Centrale delle Risorse Umane Prefetto Ordine,  dal 
Direttore Centrale Affari Generali Prefetto Faloni e vari dirigenti di area. 
La discussione si è aperta con l’Amministrazione che ha illustrato il piano di assunzioni straordinarie 
del personale volontario da stabilizzare quantificato in n. 390 unità senza limiti di età (30% delle 
1300 assunzioni straordinarie e aggiuntive al turn over, previste nei prossimi 5 anni dall’ art. 1, 
comma 295 della legge finanziaria per il 2018). Il dipartimento ha reso noto che sono circa 12.700 i 
vigili volontari/discontinui che potenzialmente potranno avanzare domanda di partecipazione. 
Il CONAPO, che ha sin da subito contestato anche la legge (voluta dai deputati Emanuele Fiano e 
Marilena Fabbri del PD) sulla rimozione del limite di età per i discontinui/volontari nonni da 
assumere nei ruoli operativi (non tenendo conto che siamo già un corpo di vecchi con  età media di 
48 anni incompatibile con il soccorso) ha prioritariamente chiesto che le stabilizzazioni (dei nonni) 
se non cambia la legge almeno non siano ulteriormente aumentate rispetto al numero indicato e 
che venga emanata quanto prima la graduatoria generale nazionale anche per dare indicazione al 
personale sulla rispettiva posizione di merito. 
Il CONAPO ha chiesto che il personale discontinuo/volontario da stabilizzare sia sottoposto a prove 
ginniche e a requisiti psico-fisici NON INFERIORI a quelli del concorso pubblico a 250 posti, vista la 
rimozione del limite di età. E che cmq per chi ha superato l’età per l’assunzione si trovino soluzioni 
diverse dai ruoli operativi, con fondi aggiuntivi del ministero del lavoro e della pubblica 
amministrazione, senza danneggiare le graduatorie del concorso pubblico a 814 e a 250 posti e 
senza danneggiare il personale permanente già in servizio che diventando non operativo per 
problemi di salute non può trovarsi ricollocazioni già occupate. 
Il CONAPO ha proposto di far accedere il sopraccitato personale con posti riservati nei concorsi di 
altre Amministrazioni dello Stato a riconoscimento dell’opera prestata nel Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, come accade già per i Volontari in ferma breve delle forze armate.  
Il CONAPO nell’evidenziare la necessità di produrre ulteriori sforzi per aumentare il numero di 
assunzioni in quanto la pianta organica attuale soffre di un drammatico sottorganico, ha chiesto che 
venga esaurita le graduatorie ad 814 posti per garantire il buon diritto di tutti ad essere assunto 
evitando sperequazioni tra gli idonei in graduatoria. 
Per il resto c’e poco da prendersi in giro, bisogna puntare subito e con grandi numeri sui 
giovanissimo del concorso a 250 posti per abbassare l’età media del personale operativo in servizio. 
In chiusura di riunione l’amministrazione si è riservata di decidere e ha annunciato che vi sarà 
informazione alle organizzazioni sindacali sulle decisioni prese. 
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