
COORDINAMENTO VIGILI DEL FUOCO 
DISCONTINUI/PRECARI MILANO 

 

UNA FIRMA CONTRO IL 
PRECARIATO NEI POMPIERI 

 
23-24-25 Settembre in Piazza Castello a Milano 

 
Petizione per l’incremento immediato dell’organico 

del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nella provincia di 
Milano attraverso l’assunzione dei Vigili 

Discontinui/Precari locali. 
 
Attualmente il comando di Milano può contare su circa 900 unità 
operative suddivise in 4 turni per l’arco delle 24 ore, cioè poco più di 
130/140 effettivi per ogni turno di servizio, per la popolazione di Milano 
e Provincia di circa 4 milioni di cittadini e con attività produttive, anche 
a rischio, tra le più alte in Europa. 
La media europea è calcolata in “1 pompiere ogni 1.000 abitanti” quindi 
Milano sconta la carenza di alcune “migliaia”di unità per essere al passo 
con l’Europa! 
I firmatari della petizione sostengono che il corpo nazionale vigili del 
fuoco ha sempre garantito il soccorso alla popolazione dimostrandosi 
all’altezza del compito e meritandosi numerosissime riconoscenze sia 
dai singoli cittadini che dai rappresentanti istituzionali; Per continuare a 
svolgere tale compito e segnalando le gravi problematiche di organico in 
cui si trova il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco si chiede l’immediata 
assunzione in ruolo dei vigili del fuoco discontinui/precari locali come 
definito nel “Progetto Milano”. 
 
Questa è la soluzione rapida e dai costi contenuti : l’assunzione 
dei precari locali che già operano sul territorio aiutando a 
garantire il normale servizio di soccorso per periodi di 20 gg alla 
volta ed in attesa da anni di un contratto a tempo indeterminato. 
 
La carenza di personale è solo una delle problematiche che affligge i 
vigili del fuoco tra le quali: mezzi, riforma del corpo, stipendi… 
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