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ONOREVOLI SENATORI. – Il problema della
gravissima carenza degli organici del Corpo
nazionale di vigili del fuoco è a tutti ben
noto fin dagli anni ’70; solo agli inizi del
1993 si è raggiunto l’obiettivo di 24.000
unità, con un orario di lavoro pari a 36 ore
settimanali. Ma proprio la riduzione
dell’orario di lavoro ha creato nuove crepe
in organico rispetto al problema dei turni
notturni quando, per mancanza di persona-
le, molte sedi di notte restano chiuse mal-
grado la sempre crescente richiesta dei ser-
vizi da parte dei cittadini. Infatti non solo
gli incidenti stradali purtroppo spesso com-
portano la presenza dei vigili del fuoco, ma
anche l’accrescersi del numero degli aero-
porti civili. L’esigenza di vigilanza durante
il periodo di esodo o di traffico particolar-
mente intenso comporta anche un massic-
cio impiego di personale.

È poi superfluo parlare del fenomeno de-
gli incendi più o meno dolosi nei periodi
estivi, quando spesso alla deturpazione del
paesaggio, alla distruzione della flora e del-
la fauna, si aggiungono pericoli di devasta-
zione di villaggi turistici e di vita dei
cittadini.

Pensiamo anche cosa può significare di
positivo la presenza dei vigili del fuoco in

caso di nubifragi sempre più dolorosamente
presenti nel nostro Paese, dovuti all’inarre-
stabile degrado del territorio e al dissesto
idrogeologico. Senza andare lontano, sono
ancora da risanare le devastazioni causate
dalle alluvioni verificatesi nel 1994 in Italia
settentrionale nelle regioni del Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto e Emilia Roma-
gna.

Tutto ciò per dire che un paese civile non
può consentirsi il lusso di tenere l’organico
del Corpo dei vigili del fuoco al di sotto di
circa la metà rispetto a quello che sarebbe
indispensabile per sopperire a tutte le ne-
cessità richieste al Corpo.

Ciò premesso, nell’articolo 1 del presente
disegno di legge aboliamo il meccanismo
del contratto a tempo determinato per pre-
vedere, nell’articolo 2 l’assunzione del per-
sonale volontario da parte del Corpo dei vi-
gili del fuoco, personale che abbia compiu-
to ottanta giorni effettivi di servizio a tem-
po determinato, oppure tre anni di servizio
continuativo presso distaccamenti volontari.

Il Ministro dell’interno con proprio decre-
to fisserà le modalità di assunzione di detto
personale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È soppresso il servizio a tempo deter-
minato della durata di venti giorni svolto
dal personale volontario iscritto presso le li-
ste dei Comandi provinciali dei vigili del
fuoco ad eccezione del servizio svolto, per
addestramento ed aggiornamento, nei venti
giorni dell’anno, dal personale volontario in
servizio presso i distaccamenti volontari.

Art. 2.

1. Il Ministro dell’interno è autorizzato ad
assumere in ruolo tutto il personale volon-
tario iscritto nei quadri dei comandi pro-
vinciali che abbia compiuto ottanta giorni
effettivi di servizio a tempo determinato,
oppure tre anni di servizio continuato pres-
so i distaccamenti volontari e che non ab-
bia superato i trentacinque anni di età.

Art. 3.

1. Il Ministro dell’interno stabilisce con
proprio decreto, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente leg-
ge, le modalità della prova selettiva riserva-
ta ai soggetti che abbiano i requisiti previsti
nell’articolo 2.

2. Durante il periodo di prova ogni co-
mando provvede all’addestramento e alla
formazione del personale che ha superato
le prove previste.

Art. 4.

1. All’onere derivante dalla presente legge
si provvede mediante corrispondente ridu-



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 1110– 4 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione dello stanziamento iscritto al capitolo
7602 dello stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri per l’anno
1996 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.


