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Anpas e sentenza Consiglio di
Stato sui trasporti sanitari.
Ardenti (Lega): "Pd a due
facce, prima privatizza e poi
strumentalizza"
(h. 11:30)

Convegno sulla pet therapy al
Centro Civico Sampierdarena
(h. 10:58)
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Terminato il concorso pubblico
per l'assunzione di 250 vigili del
fuoco: ora servono le assunzioni

ATTUALITÀ | giovedì 22 novembre 2018, 10:43

Il Comitato Idonei VVF250, formatosi nelle scorse
settimane, ha come obbiettivo quello di portare avanti
le ragioni di questi ragazzi e sensibilizzare la politica e
le organizzazioni sindacali, in modo da far impegnare
le parti, su corpose assunzioni già a partire dal 2019.

E' finalmente volto al termine, dopo un lungo ed estenuante iter
selettivo, il Concorso Pubblico per 250 Vigili del fuoco, bandito nel 2016.
Il bando, che prevedeva la partecipazione di Civili, ex Militari, Vigili del
Fuoco Volontari/Discontinui ed ex Servizio Civile Nazionale, ha fornito al
Dipartimento VV.F. una graduatoria valida di poco più di 5000 idonei, di
età media pari a 27 anni. Le carenze di organico, che ormai da troppi anni
mettono in ginocchio il C.N.VV.F., e che stando alle ultime rilevazioni, ha
una carenza di oltre 3500 unità ed una età media di circa 47 anni,
potrebbero essere in parte risolte dall'immissione in ruolo di questi
giovani che hanno brillantemente superato le 3 prove concorsuali (quiz,
fische e colloquio) e che una volta assunti, permetterebbero un forte
ringiovanimento del Corpo Nazionale.

Una delle peculiarità dei concorrenti 250, oltre alla succitata giovane età,
è sicuramente quella che tra le sue fila vi siano circa 2300 tra diplomati
e/o laureati (numeri mai visti prima in un selezione per VF), che potranno
dare un'importante apporto nello sviluppo futuro del Corpo, sopratutto
nel campo legato alle specialità (TAS, TLC, ecc.). Inoltre, tra i 5000
aspiranti VVF, ci sono circa 1000 Vigili Discontinui, che una volta immessi
in ruolo, ridurranno i numeri dei Vigili Volontari “Discontinui” (circa 12000
in tutta Italia), che da anni attendono l'occasione per passare tra le fila
dei Professionisti.
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Barolo, Piemonte e Liguria
insieme per una serata di
solidarietà e amicizia:
gemellaggio per rinsaldare un
legame profondo
(h. 10:39)

Portofino, sindaco Viacava: "A
Natale accoglieremo i turisti"
(h. 08:53)

Meteo, Arpal: schiarite e
umidità, ma anche piogge e
temporali
(h. 08:42)

mercoledì 21 novembre

Autostrade per l’Italia: "Nessun
blocco dei trasporti eccezionali
sulla A 26"
(h. 19:22)

Da dicembre più comfort sul
Frecciargento Genova-Roma.
Toti e Berrino: "Il collegamento
con Roma non solo resta, ma
raddoppia le fermate"
(h. 18:53)

“L'Europa che c'è. L'Europa che
verrà”: il report della
conferenza che si è svolta a
Genova
(h. 18:00)

Luminarie natalizie, contributi
anche per i mercati comunali
coperti
(h. 17:52)

Al via il ripristino della
passeggiata di Nervi
(h. 16:22)
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Il Comitato Idonei VVF250, formatosi nelle scorse
settimane, ha come obbiettivo quello di portare
avanti le ragioni di questi ragazzi e sensibilizzare
la Politica e le Organizzazioni Sindacali, in modo
da far impegnare le parti, su corpose assunzioni
già a partire dal 2019 e non permettere che, un
percorso selettivo così duro che ha fatto
emergere i meriti e le professionalità di questi
giovani cittadini, vengano accantonati o
dimenticati in infinite graduatorie senza
prospettive.

News collegate:

 Nella zona rossa: il silenzio spettrale sotto il Ponte
Morandi - 18-10-18 11:28

 Pompieri Usb: "Non sappiamo se fra le macerie del
Morandi ci sia l'amianto" - 08-10-18 16:00

 Vigili del Fuoco: centinaia di interventi per vento e
incendio nel chiavarese - 02-10-18 10:45

 Più pompieri a Genova, l'appello di Pastorino e Fornaro
di Leu - 18-09-18 17:25
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