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                                                                                                                              Roma 20 novembre 2018

Al Sottosegretario all'Interno
Sen. Stefano CANDIANI

e p. c      Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Dott. Bruno FRATTASI

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del CNVVF 

Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

   Al Direttore Centrale per l'Emergenza,
Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo

Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

  Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto:  Richiami personale volontario/discontinuo 

La presente per segnalare che i richiami di personale volontario/discontinuo effettuati in questi giorni
in taluni Comandi escludono i volontari impiegati nei distaccamenti volontari, secondo logiche di parte che
privilegiano, ancora una volta, solo coloro che, in mancanza di regole trasparenti, hanno potuto effettuare
numerosi richiami, a discapito di altri che non hanno avuto pari opportunità, nonostante la disponibilità ad
essere impiegati nei distaccamenti volontari.

Di fatto, il blocco ingiustificato effettuato in questi ultimi anni sui corsi da volontario/discontinuo, la
divisione in due liste e la limitata trasparenza nella formulazione delle graduatorie ha creato la premessa per
una  intollerabile  discriminazione  che,  se  inquadrata  nell'ulteriore  discriminazione  prevista  con  la  c.d.
stabilizzazione, assume connotati che impongono un autorevole intervento al fine di ripristinare quantomeno
le pari opportunità. 

La Fp Cgil VVF rimane convinta che il processo della stabilizzazione, successivamente al Decreto
appena emanato,   debba trovare soluzioni  migliorative attraverso un bando che preveda una selezione
adeguata, semmai molto simile a quella eseguita nel concorso 250, valorizzando così l'aspetto meritorio dei
candidati nonchè la preparazione fisica.

Inoltre, la scrivente chiede che sia previsto il ritorno ad un unica graduatoria dei volontari rilanciando
il  Decreto  che  li  riguardava  ampiamente  discusso  nel  2014/2015,  condiviso  con  tutte  le  organizzazioni
sindacali e le associazioni del volontariato rimasto inspiegabilmente bloccato alla Presidenza del Consiglio
prima della sua emanazione. 

Sicuri di un Suo cortese riscontro, cordiali saluti
                                                                

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL VV.F.                         Il Segretario Nazionale FP CGIL
            Mauro GIULIANELLA                                                Salvatore CHIARAMONTE

                                    


