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Comunicato n°   15   del 10 novembre 2018

Buonasera Concorsisti, 
giovedì 8 novembre 2018, è stato pubblicato sulla G.U. n°260 il decreto del 26 ottobre 2018 a firma del 
Ministro dell'Interno Matteo Salvini, inerente “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario 
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”. 

Dopo una prima lettura ed analisi del documento, tanto atteso dalla categoria dei Vigili Volontari del 
C.N.VV.F., abbiamo appurato che purtroppo questa procedura straordinaria, non ha in questa sua prima 
stesura ufficiale, le caratteristiche che molti di noi auspicavano.
Abbiamo subito notato come si sia voluto dare un “taglio”, a nostro avviso, totalmente agli antipodi da 
ciò che in realtà servirebbe al Corpo Nazionale, e cioè una forte azione riformista che porti al 
ringiovanimento della componente operativa professionista.

La norma prevede infatti, basandosi sui dettami della Legge di bilancio n°205/2017, che i Vigili Volontari 
non abbiano limiti di età e che vengano inseriti in una graduatoria, la cui redazione avverrà attraverso un
meccanismo di punteggi che tiene conto dei soli anni di anzianità/decreto, dei giorni di servizio effettivo,
del servizio di leva prestato presso il C.N.VV.F., delle patenti superiori conseguite ed un punteggio 
aggiuntivo per i Volontari Cinofili.
Com'è ovvio, questi parametri, “premieranno” in prima battuta tutti coloro che hanno conseguito da 
moltissimi anni il decreto e che hanno accumulato in 15/20/25 anni, centinaia, se non migliaia, giornate di 
servizio, tagliando di fatto, fuori tutti quei giovani discontinui che speravano di avere una possibilità con 
un Concorso Interno.
Noi siamo contrari ad alimentare le ormai famose “guerre tra poveri”, ma sommessamente 
sottolineiamo come, questo indirizzo porti all'interno del Corpo, centinaia di “Esperti” Vigili Volontari, 
lasciando fuori altrettanti “Giovani” che nella loro carriera, non hanno avuto le stesse possibilità per 
partecipare a selezioni per i ruoli permanenti (concorsi o procedure straordinarie che siano).

La suddetta selezione non si può assolutamente definire un Concorso Interno, in quanto le prove non 
daranno un punteggio, ma bensì una semplice idoneità o non idoneità, non modificando quindi, la 
posizione in graduatoria del singolo candidato. In poche parole, quello che si delinea sarà un mero 
“CONDONO” dei Vigili più anziani. Se poi tutto questo lo si confronta con la procedura 250 e con i poco 
più di 1000 Vigili Volontari idonei che hanno sudato, studiato e non si sono accontentati di fare 3 trazioni 
oppure di attraversare la piscina in 3 minuti, tutto questo diventa ancora più indigeribile!

Tutto quanto sopra descritto ha portato il Comitato Idonei VVF 250 – D.M.676/2016, a valutare molto 
negativamente questa nuova procedura alla quale, nel limite dei nostri ruoli e forze, ci opporremo con 
tutte le nostre energie, nelle modalità e sedi preposte.
 
Unico aspetto “positivo” rimarcato dopo la lettura del documento, è la frequente e convinta asserzione 
che le assunzioni dovranno rimanere nei dettami della 205/2017, e cioè nel limite del 30% delle assunzioni
straordinarie. Questo aspetto sarà la Nostra battaglia più accesa nei mesi ed anni a venire, perché 



chiederemo a tutti i livelli che non venga mai toccata tale percentuale, ovviamente a discapito delle 
assunzioni che spetteranno al Nostro Concorso.

Come sapete però, il Nostro Comitato nasce dalla volontà di essere si un'anima critica, ma che vuole in 
primissima battuta, il bene del Corpo Nazionale. Per questo motivo cercheremo di spronare la Politica e 
le Organizzazioni Sindacali, affinché possano porre rimedio alle criticità contenute in questo primo 
documento, cercando di migliorarne i contenuti, prima della pubblicazione del Bando di selezione, che 
dovrà dare seguito a questo Decreto.

Abbiamo bisogno di ognuno di voi, aderite al Comitato Idonei VVF 250 – D.M.676/2016.
A presto.

#forza250                                                                                                      Il Direttivo                                           
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PER ADERIRE AL COMITATO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8DVqJ_8-VTD5ts4ZeDtJZjkg-

iC3Z5NlKlZsi6lRc0mLUXg/viewform?usp=sf_link

PER SUGGERIMENTI E DOMANDE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfcmGjuYmPT-ZVaKKZY7v4jXTRkNSLTJK2-

W606TZrBxZvSA/viewform?usp=sf_link
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