VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del
Fuoco

Per essere assunti occorre lottare !!!
Comunicazione per gli idonei al concorso a 184 posti nei vigili del fuoco

Roma, 22/03/2002
Questa mattina, su nostra richiesta, siamo stati informati che l’inizio del 53° corso AVP è
stato ulteriormente rinviato, adesso ci dicono che l’inizio è previsto per settembre. Le
motivazioni del rinvio non sono per niente chiare.
Tutto questo conferma quanto riportato nel comunicato del 18 marzo relativo agli esiti
dell’incontro con il Ministro..."Tuttavia il clima rassicurante dell’incontro e il linguaggio pacato
del Ministro non ci fa stare sereni perché il suo ragionamento non coincide con una
prospettiva di soluzione dei problemi del Corpo nazionale vigili del fuoco…ha detto di
comprendere il problema della carenza di organico, ma non ha fatto nessuna ipotesi di
assunzioni massicce e in tempi brevi per colmare i vuoti e per mettere il Corpo nazionale
nella condizione di svolgere appieno le funzioni che gli competono".
Quindi le preoccupazioni della RdB erano e restano ben fondate, questa situazione ricalca il
clima generale di tutto il mondo del lavoro ed anche per queste ragioni dopo la grande
manifestazione del 15 febbraio ci apprestiamo assieme a tutto il sindacalismo di base ad
intraprendere nuove iniziative di lotta contro la concertazione e le politiche antisociali del
governo.
Intanto coloro degli idonei che si sentono, a dire poco, raggirati, da questa situazione

possono manifestare il loro disappunto direttamente al Ministro scajola@mininterno.it .
In vista della partenza del 53° corso, adesso rinviato a settembre, la RdB ha elaborato con
l’aiuto di alcuni idonei, un prospetto che dovrebbe avvicinarsi molto a quello reale . Il
prospetto elenca il numero degli assunti distinto per mestieri e del numero di coloro che
rimangono da assumere escludendo da questi il 53° corso (considerato come assunto).
INDICATIVAMENTE restano da assumere: 1341 Autisti – 820 Elettricisti – 55 Meccanici –
876 Muratori – 56 Sommozzatori – 3 Padroni di barca
53° CORSO:
Mestiere:
Autisti posti 148
non riservisti da 582 a 710 - con riserva da 990 a 1255
Elettricisti posti 42
non riservisti da 162 a 196 - con riserva da 472 a 597
Meccanici posti 46
non riservisti da 181 a 230 - con riserva nessuno
Muratori posti 43
non riservisti da 141 a 184 - con riserva da 687 a 933
Sommozzatori posti 9
non riservisti da 19 a 41 - con riserva da 46 a 50
Padroni di barca posti 23
non riservisti da 68 a 92 - con riserva nessuno
Radio riparatori posti 7
non riservisti da 33 a 41 - con riserva nessuno
Totale 318
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