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Al  Direttore Regionale 

Vigili fuoco CAMPANIA  
 

Comandanti provinciali 
NAPOLI 

SALERNO 
CASERTA 

BENEVENTO  
AVELLINO  

            Premesso che, 
- La legge finanziaria 2007 ha di fatto riconosciuto che i precari dei Vigili del Fuoco sono 

rappresentati dal personale cosiddetto “Volontario”. 
 

- Il servizio volontario dei Vigili del Fuoco non rientra infatti nell’applicazione della Legge – 
Quadro sul volontariato (Legge 266/91), in quanto non prestato in modo gratuito. 

- Il termine “servizio volontario” nei Vigili del Fuoco ha origini storiche e la legge 469/61 ed 
il DPR n.76 del 2004 prevedono che le prestazioni ed i servizi resi dal personale volontario 
dei VV.F. sono considerati richiami in servizio temporaneo e quindi retribuiti allo stesso 
modo. 
 

-  “Legge 13 maggio 1961, n. 469: «Art. 71. - Il personale volontario richiamato in 
servizio temporaneo ai sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta 
la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamen to economico iniziale del personale 
permanente. Ha diritto, altresì al trattamento di missione, nonché alle misure dei 
compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 11 della citata legge 8 
dicembre 1970, n. 996». 
 

- Per questo motivo la Legge finanziaria 2007 (Legge 296/06), identificando correttamente 
tali lavoratori come precari, ne ha previsto la stabilizzazione del rapporto di lavoro. 
 

- Tale comma 419 dell’articolo unico della Legge finanziaria 2007 ha previsto, per le 
Amministrazioni destinatarie delle risorse relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro 
precario, il divieto, nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse risorse, al ricorso 
a nuovi rapporti di lavoro precario. “419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie 
delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi 
all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilità 
patrimoniale dell'autore della violazione.” 

 
Tale principio generale è stato comunque ripreso dal Governo nel “Libro verde della spesa 
pubblica” reso noto nel mese di settembre 2007 e che sostiene e rafforza il principio di 
“fermare la creazione di nuovo lavoro precario”. 

 
Chiede 

Ai  sensi di quanto sopra esposto e nel rispetto delle leggi vigenti di desistere dall’organizzare 
nuovi corsi per volontari  e di sospendere immediatamente quelli in corso. 
Salerno 20  marzo 2008 

Coordinamento Regionale RdB/CUB  
           settore Vigili del Fuoco 
      Coord Reg. Andrea Vicinanza 


