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INGIUSTIZIE ALL’ITALIANA 
 

Art. 97. della Costituzione Italiana: 
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l'imparzialità dell'amministrazione. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi 

stabiliti dalla legge. 

 
 

Nel 2006 l'Amministrazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che pativa carenza di personale, non avendo fondi da 

stanziare per la formalizzazione di un concorso pubblico, chiese al Governo, in concomitanza al Ministero di appartenenza, una 

procedura straordinaria di assunzione di personale volontario, ovvero Vigili del Fuoco Discontinui. 

 

Ciò fu fatto sia per scremare il notevole numero di Vigili Discontinui iscritti, ma ancor di più per favorire qualcuno che attirava 

particolare interesse politico e che godeva proprio di quei requisiti. 

In conseguenza a quanto esposto, fu creata una graduatoria di circa 6000 Vigili Discontinui che godevano dei requisiti richiesti e da 

questa circa 2000 vennero assunti in maniera permanente. La stessa graduatoria venne definitivamente chiusa nel 2010. 

 

Nel 2008 fu bandito un concorso pubblico per titolo ed esami per l’accesso al ruolo di 814 Vigili Permanenti, che prevedeva delle 

percentuali di riserva per singole categorie tra le quali il 25% a quella stessa categoria di personale volontario che, alla data di 

indizione del bando, risultasse iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed avesse effettuato non meno di 120 giorni di 

servizio; questo per evidenziare che gli stessi discontinui che si trovavano nella graduatoria, poi chiusa nel 2010, ebbero ulteriore 

possibilità di accesso avendo riservato il 25% dei posti di un concorso pubblico. 

 

Successivamente furono sostenute prove motorie, prove orali e visita medica, alla quale furono sottoposte soltanto 3000 unità 

appartenenti ad una graduatoria finale di circa 7000 persone 

 

Le aspettative erano positive per quanti si trovavano in attesa di scorrimento della graduatoria, quando ad un certo punto cade il 

Governo e viene dato incarico ad un nuovo Governo Tecnico, che tutti conosciamo e che si fece , a suo dire, salvatore della patria. 

Ne conseguì: 

- SPENDING REVIEW, taglio economico al comparto sicurezza con conseguente abbassamento del turn over dal 100% al 20% 

per l'anno 2011, fino al 50% per l'anno 2012 e 2013, fino al 70% per l'anno 2014, fino al 100% dal 2015 in poi; 

- Interrogazione parlamentare da parte dell'On. Ettore Rosato del PD, con conseguente approvazione per la riapertura della 

graduatoria del personale da stabilizzare, già chiusa nel 2010, e proroga della stessa fino al 31/12/2014, creando così un pretesto da 

parte della categoria stabilizzandi di avere accesso al Corpo anche a discapito dei posti destinati agli appartenenti alla graduatoria 

di un concorso pubblico regolarmente svolto. 

 

E' così che cominciano a svanire quelle aspettative e che ti senti cadere il mondo addosso. 

 

Il risultato finale è di qualche giorno fa, esattamente l’indomani delle elezioni, parere favorevole da parte della Corte dei Conti ad 

un’autorizzazione del MEF per l’assunzione di 136 unità, ovvero il 20% delle 680 andate in pensione nel 2011, da dividere al 50% 

con chi non ha partecipato ad un concorso pubblico e con chi ha avuto più possibilità per entrare a far parte del Corpo. 

 

E’ ingiusto, per chi come me ha sostenuto delle dure prove, ha fatto sacrifici, ha trascurato moglie e figli ed in più, in una situazione 

già poco agevole, ha speso soldi per fare avanti ed indietro da Roma, vedersi levare il posto a causa di un sistema non in linea con 

quanto dettato dalla nostra Costituzione, un sistema di ingiustizia e corruzione. 

Ci appelliamo perché pensiamo che è ora di finirla con le ingiustizie all'Italiana e con le porcate fatte esclusivamente per soddisfare 

piaceri politici. 

 

Non possiamo continuare ad essere trattati ad uso e consumo di questa sporca società. A gran voce, a nome di 

circa 5500 chiediamo il Vs. sostegno per rendere pubblica la nostra causa e questo atto di 

ANTICOSTITUZIONALITA’! 

 


