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Comunicato n° 18 del 20 novembre 2018 

 
Buonasera colleghi concorsisti idonei. 
Da qualche ora è stato pubblicato sul sito istituzionale del Corpo Nazionale, il testo della 
PROCEDURA SPECIALE DI RECLUTAMENTO RISERVATA AL PERSONALE VOLONTARIO. 
Come ben sapete, circa un migliaio di noi è interessato in prima persona da questa nuova 
procedura, ma siamo altresì a conoscenza che purtroppo, così com’è confermato dal bando, non 
sarà una selezione che premierà i nostri giovani colleghi VD, di potersi classificare in posizioni utili 
per aspirare all'assunzione. 
Il bando infatti, prevede che vengano computati, ai fini della formazione del punteggio finale dei 
singoli candidati, gli anni di decreto di nomina a VD, i giorni effettivi di servizio, il servizio di leva 
svolto presso i VVF ed infine le patenti superiori. 
 
Come potrete facilmente immaginare, il nostro collega Pinco, che ha 32 anni di età (classe 1986), 
12 anni di servizio (non avendo fatto il servizio militare, perché non più obbligatorio, si è iscritto 
volontariamente ai VVF) e circa 700 giorni di servizio, non potrà mai competere ad armi pari, con 
ad esempio, colleghi discontinui di 45 anni, che hanno effettuato il servizio militare nei VVF e che 
da allora hanno poi sempre fatto servizio discontinuo, accumulando 26 anni di servizio e qualche 
migliaio di giorni all'attivo. 
 
Tutto questo è ovviamente inaccettabile ed il Comitato Idonei VVF 250, si batterà in tutte le sedi 
affinché, quella che da più parti è stata ribatezzata come una vera e propria “porcata”, venga 
limitata il più possibile nelle modalità, ma soprattutto nei numeri, limitando così I danni che 
inevitabilmente verranno arrecati al Corpo Nazionale da questa strana PROCEDURA SELETTIVA 
SPECIALE. 
 
Da un'analisi attenta del testo, si deduce che il BANDO sia stato volutamente redatto con una 
attenzione spasmodica sulle parole da utilizzare. Nel specifico balza subito all'occhio l'articolo 1 
– posti a bando per la procedura di RECLUTAMENTO, articolo che nel suo corpo specifica che ile 
numero dei posti sono esclusivamente “…nei limiti stabiliti dall'art. 1 commi 287, 289, 295 della 
citata legge n.205/2017…” QUINDI 480 UNITÀ IN 5 ANNI! 
Altro aspetto non di poco conto è l'obbligo per i candidati di svolgere i primi 3 moduli delle prove 
fisiche come per il nostro concorso, avendo i limiti dei tempi massimi esattamente come i nostri. 
Le prove saranno una mera idoneità o non idoneità (senza punteggi), ma sappiamo benissimo 
che i tempi massimi, non sono così “difficili” da sforare….. 
Come ultimo aspetto, all'articolo 8 del bando, troviamo l'applicazione del DPR 76/2004 in caso di 
non idoneità, ovvero la cancellazione dagli elenchi dei Vigili del Fuoco volontari per sempre. 
 
Come Concorsisti Idonei non siamo ovviamente felici della pubblicazione di questo bando, ma 
purtroppo sapevamo da tempo che prima o dopo sarebbe uscito. Tuttavia pensiamo che il lavoro 



 

 

messo in campo dall’attuale Governo, che ha dovuto dare conseguimento ad una legge emanata 
dal Esecutivo precedente, sia volto alla salvaguardia dei 5000 idonei al Concorso VVF 250 e 
crediamo che soprattutto nel Sottosegretario Stefano Candiani, troveremo un riferimento 
importante ed attento, che si farà garante delle nostre istanze a tutti i tavoli di concertazione. 
 
Rimaniamo in attesa di aggiornamenti, nella speranza che possano essere positivi per la Nostra 
causa. Stiamo lavorando intensamente per poter avere rassicurazioni sui numeri assunzionali a 
noi spettanti, già a partire dal 2019. Contiamo inoltre di avere altri importanti incontri istituzionali, 
a partire già dal prossimo mese di dicembre. 
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