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Comunicato n° 11 del 17 ottobre 2018 

 
Buonasera colleghi concorsisti. 

Come avete già avuto modo di vedere dal post Facebook di questa mattina, una delegazione 

del Comitato è stata quest'oggi a Roma. 

Il Presidente e cinque membri del Direttivo, hanno incontrato il Senatore Stefano Candiani per 

presentare ufficialmente il nuovo “Comitato Idonei VVF 250 – DM 676/2016” ed hanno avuto 

modo di parlare di tutte le tematiche che nei prossimi mesi ci riguarderanno molto da vicino. 

 

La Delegazione è stata ricevuta presso il Viminale, il Senatore, accompagnato da due suoi 

collaboratori, ha ascoltato con interesse e si è dimostrato disponibile nel chiarire alcuni punti 

ancora poco chiari.  

Nell'ora messa a disposizione, abbiamo potuto presentare la formazione del Comitato, le 

finalità che ci siamo prefissati e tutto il materiale raccolto in questi mesi di concorso (dossier, 

confronti con precedenti procedure concorsuali e sopratutto i numeri che ci 

contraddistinguono). 

Successivamente è stato chiesto quale sarà il Nostro futuro, ed abbiamo avuto modo di 

comprendere le volontà del Governo sull'annosa problematica legata al Concorso 814. Nello 

specifico, l'intenzione di inviare gli ultimi idonei a visita entro la fine dell'anno, in modo da 

sapere più precisamente quanti di questi sono realmente idonei e quindi potenziali candidati 

per un corso di addestramento.  

Questo ragionamento deriva dalla volontà dell'esecutivo, di chiudere una volta per tutte, 

questa graduatoria e partire, finalmente, con le assunzioni dal Concorso 250. Tutto ciò rientra 

nel corposo aumento assunzionale per il triennio 2019/2021, per il quale il Governo prevede di 

incrementare i numeri già stanziati (turnover al 100% e assunzioni straordinarie “Minniti”) con 

un ulteriore aumento di circa 1300 assunzioni straordinarie per il biennio 2019 e 2020. 

Precisando inoltre che, ci sono tutti i presupposti che permetteranno nel prossimo quadriennio 

di esaurire la Nostra graduatoria ed evitare il ripetersi delle “disavventure” toccate al Concorso 



814. Questo permetterà all'Amministrazione di predisporre un nuovo bando di concorso, che 

avrà come caratteristica principale quella di svolgersi in tempi rapidi. 

Altre importanti rassicurazioni, sono state date sul fronte “partenze”, dove, il Sottosegretario 

ha confermato che i vincitori (86° corso AA.VV.F.), probabilmente, partiranno tra marzo e aprile 

e indicativamente oltre i 250 vincitori è previsto un contingente di idonei (che ad oggi non è 

possibile quantificare). 

 

Siamo coscienti che quello di oggi è solo un primissimo passo, ma riteniamo che si siano iniziate 

a costruire le basi per un futuro pieno di soddisfazioni e giusti riconoscimenti per i giovani 

(quasi) idonei 250. 

 

Ringraziamo il Senatore Stefano Candiani per la disponibilità e la vicinanza alla causa degli 

Idonei250. 
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