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Comunicato n°

25 del 11 marzo 2019

Buonasera Idonei 250,
nelle scorse settimane , delegazioni del Direttivo del Comitato Idonei VVF 250 – D.M.676/2016, hanno
intavolato incontri con le principali Sigle Sindacali, rappresentative del Corpo Nazionale.
Durante queste occasioni, ci è stato confermato quanto già scritto nel precedente comunicato
(http://www.comitatovvf250.org/wp-content/uploads/2019/01/comunicato-24-del-25-gennaio-2019.pdf) e
siamo venuti a conoscenza di alcuni particolari che nel frattempo sono stati chiariti e ottimizzati, solo in
questo ultimo periodo, e comunicati alle OO.SS. da parte dell'Amministrazione durante il tavolo tecnico
per la formazione, tenutosi lo scorso 6 marzo c.m. .
Per il 2019, la Direzione Centrale della Formazione (come anticipatoci dal Dir.Gen.Ing.Occhiuzzi a fine
gennaio), ha calendarizzato 3 corsi di formazione per Allievi Vigili del Fuoco, da effettuarsi con le
seguenti modalità:


14 maggio 2019 → avvio 86° corso AA.VV.F. 650 unità (graduatoria 814 – esaurimento con
assunzioni straordinarie “Salvini 2018”);



ottobre 2019 →avvio 87° corso AA.VV.F. 251 unità (graduatori 250 vincitori + idonei [*1] mediante
assunzioni straordinarie “Minniti 2017 e Salvini 2018”);



fine dicembre 2019 → avvio 88° corso AA.VV.F. 600/700 unità (graduatoria 250 idonei [*2]
mediante assunzioni ordinarie “turnover 2019”).

Per farsì che questi numeri possano essere verificabili, l'Amministrazione stessa vuole avere il
rendiconto delle visite mediche degli idonei 814, che proprio entro la fine del mese andranno ad
esaurirsi. Ricordiamo che gli “814” erano al 31/12/2018, ancora 996 unità. Sappiamo in via del tutto
ufficiosa, che la percentuale di rinunce (cioè di coloro che non si sono presentati a visita), in questo
momento si attesta attorno al 30%. A questa percentuale va ovviamente sommata la percentuale
fisiologica degli scarti (cioè coloro che non sono risultati idonei alle visite, che però possono presentare
ricorso entro 30 giorni dalla notifica di non idoneità). Pensiamo quindi che con il corso di maggio, si
possa verosimilmente considerare definitivamente chiuso, il concorso per 814 posti del 2008.

Venendo a Noi, le OO.SS. da noi incontrate, sono tutte concordi con l'indicare la prima decade di
maggio, come periodo di avvio delle visite mediche dei vincitori 250. Ci è stato inoltre anticipato che
l'Amministrazione ha intenzione di dare continuità al processo di verifica dei requisiti per l'accesso,
organizzando un calendario continuativo di visite mediche, evitando così la chiamata di troppe unità,
tutte a ridosso dell'avvio dei corsi.
Cogliamo l'occasione per ringraziare pubblicamente della Disponibilità dimostrata tutte le
Organizzazione Sindacali incontrate e assicuriamo la Nostra disponibilità a collaborare fattivamente per
il bene di tutti i 5092 Idonei 250.
Abbiamo bisogno di ognuno di voi, aderite al Comitato Idonei VVF 250 – D.M.676/2016.
A presto e #forza250
Il Direttivo
Comitato Idonei VVF 250 – DM 676/2016
[*1] Ad oggi è stato programmato per ottobre 2019 un corso da 250 unità (vincitori) + 1 unità (idonei).
Questo pensiamo sia una sorta di cautela da parte della D.C.F., in quanto nel caso (remoto) che gli 814
siano a fine visite più delle 650 unità “preventivate”, oppure ci siano decine di ricorsi per le non idoneità
accolti (costringendo così l'Amministrazione a riammettere i candidati al primo corso utile), potranno
contare su un “tesoretto” di assunzioni a disposizione. Ovviamente pensiamo che queste X unità, nel
caso non vi siano i presupposti succitati, vengano riservati ai nostri idonei dalla posizione 252° in poi.
[*2] Il numero esatto del turnover 2019, non è al momento calcolabile. Pensiamo che per la fine
dell'estate possa essere un dato di dominio pubblico. In data odierna abbiamo deciso di tenerci
cautelativamente “bassi”, computando 600 unità per il corso di dicembre 2019 (speriamo vivamente di
esserci sbagliati al ribasso!)

PER ADERIRE AL COMITATO:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8DVqJ_8-VTD5ts4ZeDtJZjkgiC3Z5NlKlZsi6lRc0mLUXg/viewform?usp=sf_li nk

