
CASTELLI ROMANI, L'INCONTRO

Delegazione vincitori del concorso
Vigili del Fuoco dal sottosegretario
Candiani

06 febbraio 2019, ore 16:10

A fine gennaio una delegazione composta da rappresentanti del direttivo del
comitato di idonei al concorso 250 posti a vigile del fuoco, tra cui due ragazzi della
provincia di Roma Ernesto Piacentini e Luigi Serangeli, che sono dei Castelli Romani,
è stata ricevuta presso il Ministero dell'Interno, dal Sottosegretario Senatore
Candiani, il Capo del Corpo Ingegner Fabio Dattilo e Direttore Centrale per la
Formazione l'Ingegner Emilio Occhiuzzi. Come primo punto è stato trattato
l'esaurimento della graduatoria del concorso 250, sia da parte dell'Amministrazione
che del Governo, è stata espressa la volontà di procedere in questo senso. Abbiamo
avuto rassicurazioni che ad oggi ci sono tutti i presupposti per esaurirla entro il 2022.
A breve ci sarà la rettifica e la successiva pubblicazione della graduatoria definitiva
questo tempo è stato necessario per verificare alcuni titoli presentati dai candidati.
Per quanto riguarda la programmazione dei corsi per l'anno 2019, si prevede che a
maggio si andrà finalmente ad esaurire la vecchia graduatoria 814 che si protrae
ormai da oltre 10 anni, ad ottobre si vedrà finalmente la partenza dei 250 Vincitori più
un contingente di idonei 250. Potrà così cominciare finalmente l'iter assunzionale per
i vincitori ed i primi idonei dopo due anni e mezzo dal bando di concorso che ha
visto numerosi rallentamenti e rinvii che hanno costretto il corpo nazionale dei vigili
del fuoco a continuare ad attingere dalla ormai vecchia graduatoria 814. L'incontro
rappresenta il vero punto di inizio del lavoro del Comitato Idonei VVF 250 che si
prefigge come obbiettivo la rappresentanza di tutti gli idonei al concorso tra cui
figurano moltissimi ragazzi provenienti dalla provincia di Roma, di rapportarsi con le
istituzioni e l'esaurimento in tempi brevi della suddetta graduatoria che
consentirebbe l'accesso al corpo nazionale dei vigili del fuoco di personale giovane
con un età media di 25 anni (che abbasserebbe notevolmente l'età di un corpo in cui
la media è ormai di 45 e oltre anni) e che ha superato brillantemente quello che a
detta di tutti è stato uno dei concorsi più duri e selettivi della storia dei vigili del
fuoco. La delegazione al termine del proficuo e cordiale incontro ha salutato e
ringraziato il Senatore Candiani, l'Ingegner Dattilo, l'Ingegner Occhiuzzi per la
disponibilità e stima dimostrata nei loro confronti. Molti comandi dei Castelli dei
vigili del fuoco attendono nuove forze giovani, in quanto da gennaio fino a marzo
prossimo molti pompieri effettivi andranno in pensione.

LLaa  rreeddaazziioonnee

Delegazione vincitori del concorso Vigili del Fuoco dal sottosegret... https://www.ilcaffe.tv/articolo/51647/delegazione-vincitori-del-c...

1 di 1 06/02/2019, 20:23




