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Prot. 2/2014  

 
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Vice Capo Dipartimento Vicario 
capocorponazionale@vigilfuoco.it 

Ing. Alfio PINI 
alfio.pini@vigilfuoco.it 

 
Al  Direttore Regionale VV.F. Calabria 

Dott.  Ing. Claudio De Angelis 
dir.calabria@vigilfuoco.it 

 
al Prefetto di Catanzaro  
 Raffaele CANNIZZARO  

 
 

 

Oggetto :  richiamo dei precari sede  CATANZARO  

 

 
 

Più volte negli ultimi tempi siamo stati a scrivere al dirigente provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro, in 

merito ai richiami del personale precario per le attività legate al soccorso. 

Purtroppo registriamo che al principio di buon andamento dell’amministrazione  vero cardine della vita 

amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale,  il dirigente VV.F.  non  

riconosce il valore di parametro di legittimità delle scelte discrezionali effettuate dal legislatore nella 

organizzazione degli apparati e dell’attività amministrativa ed in modo discrezionale se non clientelare 

gestisce quanto in oggetto. 

Peraltro pensando di essere immune dalle leggi o da chi da indirizzi dal livello centrale; Ministero 

dell’Interno dipartimento dei Vigili del Fuoco, emana con disinvoltura i danni provocati nella distribuzione 

di salario a centinaia di personale precario con ordine del giorno. 

Tant’è che il 16 gennaio u.s. viene pubblicato ordine del giorno n° 12 con criteri e nominativi del personale 

richiamato nell’anno precedente.  

Da ciò evinciamo che la clientela ha superato qualsiasi limite;  non solo pubblica che i richiami avvengono 

secondo criteri “ in uso al comando “  e non ad esempio al DPR 76/2004, ma nell’esaminare i richiami si 

legge che il personale precario è stato richiamato secondo “amicizie” o rapporti di nepotismo. 
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Considerato che, la disoccupazione è un dramma per tutti i lavoratori nella Regione Calabria ed ancor di più 

nelle attività di soccorso la USB, nelle more di altre iniziative informa i signori in indirizzo di quanto già 

accaduto, richiama una serie di lettere della scrivente dove NON chiediamo  clientele ma equa distribuzione 

dei richiami prendendo come parametri NON quelli in “uso al dirigente periferico  “  ma analizzando il 

rapporto di lavoro,  il reclutamento  le incompatibilità, i corsi di formazione ecc..  

Tutto ciò al fine di dare una regola precisa alle aspettative di centinaia  di giovani che si avvicinano al corpo 

nazionale pensando ad un ente che svolge un servizio sociale per la collettività e si possa rispecchiare sul 

piano della correttezza.  

In attesa di un sollecito riscontro distinti saluti. 

 

Catanzaro, 18/01/2014                                                       

 
 

                                                                                                                          Per il Coordinamento Provinciale  

                                         Antonio Jiritano – Silipo Giancarlo  


