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Comunicato n°

26 del 21 marzo 2019

Buonasera Idonei 250,
questo pomeriggio, una delegazione composta da una decina di idonei 250, ha partecipato alla visita del
Sottosegretario Candiani, presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera.
Il Senatore dopo i passaggi istituzionali ed essersi intrattenuto con le Autorità ed il Personale VVF
presente, ha risposto di buon grado e con grande disponibilità, alle domande poste dal nostro Socio
Fondatore, Giuseppe Laurino.
Nello specifico, alla domanda sull’eventuale (ed auspicato) esaurimento della nostra graduatoria,
Candiani ha nuovamente confermato a chiare lettere che si ipotizza (stando ai dati forniti
dall’Amministazione VVF), un esaurimento di tutti i 5092 idonei tra il 2022 ed il 2023. Infatti, come
anticipato negli scorsi giorni anche alle OO.SS., è intenzione del Governo e dell’Amministrazione,
istituire la “Ferma Breve” nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, a partire proprio dall’anno 2023 (non
prima quindi, di aver esaurito la nostra procedura).
Un altro quesito ormai a noi caro, è stato posto in riferimento alla procedura speciale di arruolamento
del personale volontario (la così impropriamente detta “stabilizzazione”). Il sottosegretario, alla
presenza anche di una piccola delegazione di Vigili Discontinui, è stato su questo punto categorico. Ai
Vigili Volontari spetteranno solo ed esclusivamente il 30% delle assunzioni straordinarie, smentendo
puntualmente l’ipotesi di aumento delle percentuali (si vociferava infatti, anche di ampliamento dei
numeri con il 30% delle assunzioni ordinarie derivanti dal turnover ordinario annuale).
L’ultimo quesito posto è stato in riferimento alle visite mediche dei vincitori 250. Come abbiamo
anticipato nei comunicati scorsi, il Sottosegretario ci ha confermato la partenza delle stesse nella prima
decade di maggio.
Vogliamo cogliere quest’occasione per ringraziare la disponibilità e vicinanza che il Senatore Candiani
dimostra in ogni occasione di incontro, ringraziamo inoltre il Dottor Alcamo, che per noi è ormai
diventato un punto di riferimento.
Un’ultima menzione speciale va doverosamente al Comandante VVF di Matera, Dott.Ing. Salvatore
Tafaro, al quale va la nostra gratitudine per il gentile invito e per l’attenzione a noi rivolta.
Abbiamo bisogno di ognuno di voi, aderite al Comitato Idonei VVF 250 – D.M.676/2016.
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Di seguito alcuni scatti della nostra delegazione.

