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Oggetto: VIGILI DEL FUOCO precari - Richiesta di Sollecito, “CALENDARIZZAZIONE” della “RISOLUZIONE 
FIANO” 
 

Egregi, 
VISTO lo Standard Europeo del Soccorso Tecnico Urgente adottato da tutti i paesi facenti parte dell’UE, dove 
prevedono 1 VF ogni 1.000 abitanti, diversamente in Italia vi è un rapporto di 1 VF ogni 15.000 abitanti, 
evidenziando che lo stesso Standard prevede che su ogni territorio nazionale di ogni paese dell’UE vi siano 
60.000 VF, mentre nella realtà italiana vi sono un totale di 25.000 VF; 
VISTO il grande lavoro da parte dell’ On. FIANO Emanuele con la nascita appunto della “RISOLUZIONE 
FIANO” elaborata e prodotta in collaborazione con la scrivente O.S. ed ai tecnici competenti del parlamentare 
in questione, in seguito alle gravi condizioni del Surplus di lavoro che effettua quotidianamente il personale 
permanente, proprio per colpa delle grandi carenze di organico che attanagliano quotidianamente il CNVVF; 
VISTO che nella data del 21 Luglio 2016 questa O.S. insieme a tutti i lavoratori precari VVF, si sono recati 
nella sede nazionale del PD con sede a Roma, per avere delle delucidazioni e dei riscontri per quanto portato 
avanti dal lavoro dell’ On. FIANO Emanuele, nella sede di riunione ci è stato comunicato che approvata la 
RIFORMA MADIA riguardante la P.A., la stessa “RISOLUZIONE” in questione doveva essere solo 
calendarizzata per la discussione. 
Verificata l’approvazione della Riforma Madia: la scrivente con la presente Vi invita e richiede come in oggetto 
un sollecito tempestivo per la calendarizzazione della “RISOLUZIONE FIANO” per la salvaguardia e 
l’incolumità pubblica oggi messa in discussione per carenza di organico, affinché vi sia un adeguato servizio di 
soccorso, ma soprattutto per la sicurezza, la tutela e la prevenzione di tutti i cittadini italiani nonché degli stessi 
operatori che giornalmente h/24 vi lavorano. 
In attesa di un Vostro tempestivo riscontro Vi inviamo i dovuti saluti. 
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