
Roma 10/12/2009 
 

ORDINE DEL GIORNO A.C. 2936 
 
La Camera, premesso che: 
 

• La sensazione di disagio del personale volontario rimasto escluso dalla 
procedura selettiva per titoli per la copertura di circa 800 posti per l’anno 2007 
nella qualifica di Vigile del fuoco, per la stabilizzazione del personale volontario 
nel Corpo è molto alta; 

• Il suddetto personale, che solo in Sicilia si può misurare in oltre 500 unità 
ma sul territorio nazionale supera le 8.000 unità, non ha potuto presentare la 
domanda di partecipazione alla procedura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale IV^ 
Serie Speciale Concorsi ed esami del 11 settembre 2007, poiché ha superato il 
limite di 37 anni di età al 1° gennaio 2007 oppure non ha effettuato i 120 giorni 
di servizio alla medesima data; 

• Riguardo alla prima preclusione siamo oggi più convinti di ieri che può e 
deve essere superata attraverso la presentazione di uno specifico provvedimento 
normativo che modifichi il comma 2 dell’art. 12 della legge 10 agosto 2000, n. 
246 pubblicata nella G.U. n. 206 del 4 settembre 2000; 

• Il Ministero dell’Interno sui bandi di concorso per l’arruolamento nel 
CNVVF prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale dei 
vigili volontari discontinui con anzianità di servizio di almeno 1 anno ed un età 
anagrafica sino a 37 anni. Anche se il DPR 6 febbraio 2004 n. 76 pubblicato nella 
G.U. n. 71 del 25 marzo 2004 reca all’art. 6 comma 1 lettera d quale requisito 
anagrafico per l’iscrizione all’albo d’età non inferiore ai 18 anni e non superiore 
ai 45 anni; 

• Essendo quasi alla fine dell’anno e con l’approvazione della legge 27 
febbraio 2009, n. 14 la validità delle graduatorie dei concorsi e delle selezioni 
svolte dalle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, il 
termine di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è 
prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a 
tempo indeterminato approvate successivamente al 1^ gennaio 1999 relative alle 
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Attualmente le 
graduatorie in corso di validità per quanto attiene il Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco sono: concorso per titoli a 173 posti riservato ai vigili del fuoco iscritti nei 
quadri del personale volontario bandito con Decreto Ministeriale n. 2613/500/173 
del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV^ Serie Speciale 
Concorsi n. 92 del 20.11.2001, concorso a 184 posti per mestiere nel Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV^ Serie 
Speciale Concorsi n. 24 del 27 marzo 1998, concorso riservato agli ex ausiliari 
che hanno prestato servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si sono 
congedati negli anni 2004 e 2005, stabilizzazione del precariato, bandito con DM 
21 aprile 2008, n. 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV^ Serie Concorsi ed 
Esami n. 72 del 11 settembre 2007, Volontari in ferma breve, concorso per 28 
posti da Direttore Antincendio nel Corpo nazionale dei vigili del  fuoco 



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 
del 28.12.2004; 

 
IMPEGNA IL GOVERNO 
 
• A prorogare al 31.12.2010 la validità delle suddette graduatorie anche in 

funzione dell’autorizzazione alla copertura del turn over per gli anni 2010-2012 
in corso di approvazione per gli appartenenti ai vigili del fuoco ed alle forze di 
polizia con la Legge Finanziaria 2010. 

 
 
 
On. Basilio Catanoso 


