ASSUNZIONI

PIÙ DI TREMILA NUOVI
VIGILI DEL FUOCO
NELL’ULTIMO TRIENNIO
Altre 600 assunzioni nel 2016 l’obiettivo del sottosegretario
Bocci e poi un concorso a 250 posti
DI LUCA CARI
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eicento allievi presteranno giuramento entro il 30 marzo, altri
trecentocinquanta entro luglio e sono in tutto tremila e cento
i posti coperti nel periodo 2013-2015. Nuovi Vigili del fuoco che
hanno nella passione e nell’altruismo, sentimenti che da noi non
sanno di retorica, come riconosce il direttore Pamparana, la loro
motivazione principale. Più di tremila allievi che si sono addestrati nella nave di Montelibretti e nei cunicoli e che hanno respirato odore di grasso e ferro e fumo per diventare professionisti del
soccorso e per entrare a far parte delle squadre 115 distribuite in
tutta Italia. Un impegno particolare, quello speso nelle dotazioni organiche dal sottosegretario all’Interno Gianpiero Bocci, con quegli
incrementi necessari fra l’altro a sostenere il progetto di riordino
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Un nuovo modello organizzativo per razionalizzare e aumentare il
livello di funzionalità del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di difesa civile, con la conseguente
necessità di ripartizione delle dotazioni organiche del personale del
Corpo, della revisione complessiva dei distaccamenti sui territori
provinciali, dei reparti e dei nuclei speciali, sorretta proprio dalle
duemila assunzioni dell’ultimo biennio.
Un periodo nel quale si è raggiunto un altro importante traguardo,
il ripristino del turnover al 100% per il 2015, condizione diventata
strutturale che verrà mantenuta invariata anche per il futuro e che
consentirà di sostituire completamente con energie giovani il personale che andrà in pensione.
Ma c’è di più, perché l’obiettivo perseguito dal sottosegretario
Bocci è l’assunzione di altri 600 nuovi Vigili del fuoco nel 2016
e, nel prossimo futuro, un concorso per 250 posti per completare
il progetto di potenziamento di organico, funzionale all’importante
cambiamento che sta interessando l’organizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in questo particolare periodo storico. q

A sinistra,
il sottosegretario
Bocci incontra
i Vigili del fuoco
presso la Direzione
Regionale Lazio.
Sotto, una fase
dell’addestramento
presso il castello
di manovra di
Capannelle, Roma.

NOI VIGILI DEL FUOCO
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