Federazione Regionale USB Sardegna

Vigili Del Fuoco - Basta Precarietà
Stabilizzazione per tutti i discontinui

Cagliari, 14/02/2017
COMUNICATO STAMPA
Presidio dei “Discontinui” del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Domani Martedì 15/02/2017 dalle ore 09, 00
a Cagliari in Viale Regina Margherita n. 6 davanti alla sede regionale del PD (Partito
Democratico)

Quello che sta accadendo, con la gestione della calamità che ha colpito le zone dell’Italia
centrale, ha dell'inverosimile.
In Italia vi sono 1 vigile del fuoco ogni oltre 15000 abitanti con una età media di 49 anni, i
mezzi (Camion, autobotti, fuoristrada, ecc.) risalgono agli anni ’60, attrezzature sono
continuamente rattoppate, gli stipendi da fame e carriere inesistenti, senza inail, senza il
riconoscimento della categoria atipica particolarmente ed altamente usurante.
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IL GOVERNO HA REGALATO 20 MILIARDI DI EURO ALLE BANCHE ma non trova i fondi
sufficienti per assumere i precari di cui c’è un disperato bisogno. Sono stati stanziati solo 23
milioni di euro per assumere 1700 persone, ma per assumere 1700 vvf servirebbero circa 80
milioni, l’ennesima presa in giro.
Domani a Cagliari contestualmente a decine di altre città in tutta Italia, tra le quali Genova,
Padova, Pisa, Roma, Bari, Potenza, Nuoro, Messina, Reggio Calabria...... i precari
protesteranno a sostegno dell’applicazione della RISOLUZIONE FIANO.
Sono numerosi i punti sostanziali di questa risoluzione che impegnano il Governo ad
elaborare entro l’anno in corso, soluzioni mirate a superare le forme di precariato nella
Pubblica Amministrazione, nello specifico nei vigili del fuoco; Istituire il quarto livello della
certificazione di rischio, distinzione tra gli Albi separando i discontinui con i volontari,
aumento della percentuale di riserva nei concorsi pubblici applicando una ulteriore riserva
del 10%, superare le limitazioni imposte dalla Legge alla voce “rapporto di impiego con
l’amministrazione”, prelazione nel processo di assunzione per gli operatori da impiegare nei
servizi ausiliari e di supporto (reinternalizzazione), Stabilizzare tutti i Discontinui in possesso
dei requisiti previsti dalla stessa Risoluzione e senza alcun limite di età (120 gg. di servizio
discontinuo / 3 anni di iscrizione all’albo), altro ancora.

Il presidio di domani non è il primo e non sarà neanche l’ultimo

LA PROTESTA CONTINUERÀ FINO A QUANDO NON SARÀ CANCELLATO IL VECCHIO
PIANO DEL GOVERNO MONTI CHE TAGLIA LE RISORSE DEI VIGILI DEL FUOCO E DI
FATTO LICENZIA I PRECARI
ANDIAMO IN PIAZZA PER I CONTRATTI E ASSUNZIONI
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