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Coordinamento Sindacale Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

La RdB/CUB P.I. impegnata per la salvaguardia e la crescita dei Vigili del Fuoco 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Mentre i vertici del Corpo Vigili del Fuoco continuano  nella loro incessante opera di 

smantellamento dei Vigili Professionisti sfornando VV.F. precari-volontari, (con progetti di 

qualità di 120 ore di formazione e che formazione ?!?!) a coronamento di un progetto 

denominato Italia in 20 minuti, oggi utilizzato per sostituire la componente professionista con 

quella precaria-volontaria, questa O.S., ha lanciando un grido di allarme sulla carenza degli 

organici del Comando VV.F. di AL e delle sue cinque sedi distaccate; lo ha fatto attraverso gli 

organi di informazione che non ci hanno censurato, quale sindacato di base scomodo ed 

irriverente, ma un sindacato che ha come obbiettivo primario, l’incolumità dei Pompieri e della 

popolazione e il servizio sociale che svolgono sul territorio. Riscontriamo con immenso piacere 

la sensibilità del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra europea, che, come in passato 

attraverso Fornaro degli allora DS era stato fatto un importante intervento presso l’Ente 

Provincia, oggi, attraverso Rifondazione, con una serie di incontri con l’RdB, è stato 

presentato in Regione Piemonte un Ordine del Giorno, precisamente il n. 852, 

“POTENZIAMENTO ORGANICI E RISORSE VIGILI DEL FUOCO” come primo firmatario 

Alberto De Ambrogio !! che alleghiamo. Riteniamo non sia necessario aggiungere altro, abbiamo 

garanzie che altri O.d.G. simili verranno presentati nei vari Comuni (190 circa) della nostra 

Provincia, nei comuni dove questo partito è presente. L’RdB CUB esprime piena soddisfazione 

per questo importante passo in occasione della discussione di Dicembre presso il nostro 

Dipartimento VV.F. sulla future dotazioni organiche del Corpo. Come primo promotore di 

questa iniziativa ringraziamo il Consigliere De Ambrogio auspicando che le segnalazioni fatte 

dall’RdB CUB vengano raccolte anche da altri o quantomeno servano ad aprire un sereno e 

costruttivo confronto per la crescita del Soccorso Tecnico Urgente garantito dai 

professionisti dei Vigili del Fuoco. Riteniamo doveroso che le istituzioni, Prefettura, Provincia, 

Enti Locali, ma soprattutto i sindaci e i politici si facciano carico dei problemi, legati alla 

carenza di fondi, attrezzature, risorse umane, in quanto, i nostri problemi devono essere i loro 

problemi; devono esserlo perché insieme Vigili del Fuoco e Sindaci costruiscano la macchina 

nazionale di Protezione Civile.  
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