APPROVATA L’ASSUNZIONE DI
MILLE VIGILI DEL FUOCO
STABILIZZATI I FONDI PER I RICHIAMI DEI VIGILI DISCONTINUI
FINALMENTE SFONDA LA PROPOSTA STORICA DELLA FP CGIL VVF
26.08.2013 – Nella serata odierna, al fine di contrastare il fenomeno del precariato
nelle pubbliche amministrazioni, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge
che riguarda alcune disposizioni urgenti sulle procedure selettive per l’assunzione,
attraverso concorso e fino al 31 dicembre 2015, di personale non dirigenziale con
contratto a tempo determinato, nonché sull’assunzione prioritaria di tutti i vincitori di
concorso e degli idonei appartenenti alle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008.
In particolare, è stata incrementata di 1.000 unità la dotazione organica del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco garantendo la prosecuzione delle procedure
di copertura del turn-over attraverso una proroga ulteriore al 31 dicembre 2015 delle
graduatorie concernenti la stabilizzazione ed il concorso pubblico 814 VVF.
Per la copertura della relativa spesa economica verrà impegnata una parte delle risorse
utilizzate per i richiami del personale precario-discontinuo e già falcidiate dalla politica
dei tagli lineari perseguita dai precedenti Governi.
Dunque, la proposta da tempo avanzata dalla FP CGIL VVF per
rispondere alla grave carenza di personale, senza costi aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, attraverso la stabilizzazione della spesa impegnata
per la retribuzione del personale volontario, finalmente supera tutti gli
ostacoli creati dalla politica e dagli apparati burocratici negli anni
passati e viene avallata dall’attuale Esecutivo.
Inoltre, in materia di protezione civile, ferme restando le competenze delle Regioni e delle
Province autonome nel soccorso sanitario, il CNVVF è stato autorizzato a
realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le Regioni e le
Province autonome utilizzando la propria componente aerea, in contesti di
particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle persone.
Tutto ciò dimostra che le idee, la coerenza ed una valida politica sindacale
rappresentano gli unici strumenti utili per la realizzazione di risultati concreti e
fondamentali per i Vigili del Fuoco ed il Corpo Nazionale.
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