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      VIGILI FUOCO: CONFSAL VVF A SALVINI, AUMENTARE ORGANICO PER CAMPAGNA ANTINCENDI = 
 
      Roma, 6 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "In riferimento agli annunci e alle attenzioni da Lei manifestate nei 
riguardi della nostra categoria, riteniamo doveroso contribuire esponendole un tema a nostro avviso 
prioritario vista la prossima, imminente stagione estiva. Ci riferiamo all'apertura della campagna antincendi 
boschiva prevista per il prossimo 15 giugno che, ancora una volta, vedrà i vigili del fuoco in prima linea". Così 
il segretario generale della Confsal Vigili del fuoco, Franco Giancarlo, in una lettera indirizzata al ministro 
dell'Interno, Matteo Salvini. 
 
      "Certamente ricorderà che lo scorso anno siamo stati interessati da un numero impressionante di incendi, 
anche particolarmente estesi, che ha messo in ginocchio il nostro Paese e che ha visto un impegno della 
categoria ben oltre le proprie possibilità, sia in termini di uomini che di mezzi. A fronte di ciò, e in linea con 
le sue chiare dichiarazioni pubbliche, si renderebbe necessario un provvedimento straordinario di aumento 
di organico necessario a scongiurare eventi che ormai di straordinario hanno sempre meno, come quelli 
accaduti l'anno passato. Questa nostra richiesta è oltremodo giustificata in quanto l'organico teorico previsto 
dei vigili del fuoco, rispetto a quello reale, conta oltre 3.000 unità in meno", sottolinea. 
 
      "A ciò vanno aggiunte - continua - le nuove competenze attribuite al Corpo a seguito del passaggio dei 
Forestali che hanno visto attribuire ad altri i mezzi, le risorse e gli uomini (solo 362 ex forestali passati ai Vigili 
del Fuoco - neanche una unità per sede di servizio - contro gli oltre 6.000 all'Arma dei Carabinieri), mentre a 
noi solo le competenze". 
 
      (segue) 
 
      (Tri/Adnkronos) 
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      (Adnkronos/Labitalia) - "Senza contare - prosegue - le oltre 1.000 unità Vigili del Fuoco formalmente 
operative, ma che a seguito di malattie professionali e incidenti occorsi in servizio non possono più svolgere 
attività operativa, pur risultando in pianta organica come personale operativo". 
 
      "Secondo noi, una risposta immediata a queste reali e annose esigenze - sostiene - è possibile e potrebbe 
essere un deciso aumento di organico, colmando così le carenze scorrendo le attuali graduatorie dei concorsi 
in essere quali quelli a: 814 posti, 250 posti e della stabilizzazione. Una risposta veloce e opportuna affinché 
il Corpo possa affrontare nel migliore dei modi i propri gravosi compiti istituzionali a cui è chiamato e 
rispondere con la massima efficacia alle giuste istanze di sicurezza dei cittadini". 
 
      "Con la convinzione che potrà prendere nell'appropriata considerazione la nostra istanza e rendendoci 
disponibili in qualsiasi momento ad argomentare nei dettagli tale richiesta, Le porgiamo cordiali saluti", 
conclude la lettera. 
      (Tri/Adnkronos) 
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