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SICUREZZA. ZANGRILLO: OLTRE 11 MILA NUOVE ASSUNZIONI 
 

(DIRE) Roma, 25 nov. - Nuove assunzioni per il comparto sicurezza-difesa 
e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.Dopo il rinnovo del contratto, 
il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato il 
decreto per l'avvio delle procedure di reclutamento per l'inserimento di 
11.228 unità di forze di polizia, ordinamento civile e militare, e di vigili del 
fuoco. Il provvedimento passa ora al Mef, per la firma del ministro 
dell'Economia, e sarà poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.   "Si tratta di una 
importante iniezione di risorse in un comparto messo a dura prova dagli 
anni della pandemia e di fondamentale importanza per il funzionamento 
del Paese - osserva il ministro Zangrillo - La sicurezza è un bene ad alto valore sociale, richiesto 
da tutti e in tutti gli ambiti, che rimanda a un insieme articolato di bisogni il cui soddisfacimento 
è essenziale per la qualità del vivere civile".   Il decreto prevede, in particolare, l'assunzione a 
tempo indeterminato di 3.689 unità nell'Arma dei Carabinieri; 1.829 nella Guardia di Finanza; 
1.414 nella Polizia penitenziaria; 3.214 nella Polizia di Stato e 1.082 nei Vigili del fuoco.   
"Investiamo in capitale umano - sottolinea il ministro Zangrillo - per consentire al settore di 
continuare a svolgere al meglio le proprie attività al servizio dei cittadini. Un segnale di 
attenzione per una Italia più sicura e, quindi, più efficiente".  (Vid/ Dire) 12:48 25-11-22 .NNNN 
 

SICUREZZA. CONAPO: BENE ASSUNZIONI VIGILI FUOCO MA SERVONO MISURE 
STRAORDINARIE 
 

(DIRE) Roma, 25 nov. - "Accogliamo con favore la notizia della firma da 
parte del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del 
decreto per l'avvio delle procedure di reclutamento nei comparti 
sicurezza e soccorso pubblico, tra cui 1.082 vigili del fuoco. Una attesa 
iniezione di personale che però purtroppo non sarà sufficiente a 
tamponare il numero di coloro che andranno in pensione, nè a far 
fronte alle accresciute necessità del paese dovute ai cambiamenti 
climatici. Al ministro Zangrillo e al ministro Piantedosi chiediamo un 
ulteriore sforzo con misure straordinarie di assunzione, poichè al 
momento non ci sembra essere previste nella legge di bilancio".Cosi 
Marco Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo dei vigili del fuoco commenta la 
notizia odierna sulle assunzioni nel comparto."I tagli al turn over di 10 anni fa che hanno lasciato 
una carenza fissa di 807 vigili del fuoco dall'organico, cui si aggiungono i numerosi 
pensionamenti che stanno avvenendo a causa del raggiungimento dei limiti massimi di età del 
personale, per sostituire i quali servono due anni, tra autorizzazioni, concorsi e corsi di 
formazione. Questi problemi ischiano di mettere seriamente in crisi il soccorso pubblico in 
Italia, se le emergenze e i cambiamenti climatici non vengono affrontati con una buona visione 
politica e previsionale. Da qui al 2030 andranno in pensione circa 10 mila vigili del fuoco, ovvero 
un terzo dell'organico totale. Questo dato da solo è emblematico.Ecco perché chiediamo 
misure straordinarie, non per noi vigili del fuoco ma per la sicurezza degli italiani" conclude il 
sindacato Conapo.  (Rai/ Dire) 19:26 25-11-22 .NNNN 


