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Comunicato n° 24 del 25 gennaio 2019 

 

Buongiorno Idonei 250.  

Nella giornata di ieri una delegazione del nostro Comitato, è stata ricevuta presso il Ministero dell'Interno, alla                 

presenza del Sottosegretario Senatore Candiani, il Capo del Corpo Ing. Fabio Dattilo e Direttore Centrale per la                 

Formazione l'Ing. 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 rappresentata la volontà di procedere in questo senso. Ad oggi ci                 

sono tutti i presupposti per esaurirla entro il 2022. 

La rettifica alla graduatoria sarà pubblicata a cavallo tra la fine del mese e i primi giorni di febbraio. L'ing. Dattilo ha                      

tenuto a puntualizzare che i ritardi sono stai causati dal lavoro di verifica dei diplomi NON attinenti dichiarati, da                   

molti, nella presentazione della domanda. 

 

Per quanto riguarda la programmazione dei corsi per l'anno 2019, si prevede che il primo corso si terrà a maggio                    

(86° corso), andando ad esaurire la graduatoria 814, il secondo corso è previsto a Ottobre (87° corso) il quale vedrà                    

la partenza dei 250 Vincitori più un contingente di idonei 250, il terzo si terrà a dicembre, attingendo dal turnover                    

ordinario.  

Abbiamo richiesto di prevedere un corso "86° bis" dei soli vincitori, ma per limiti numerici imposti dalla legge di                   

bilancio 2019, non è possibile attuare questa proposta. 

I vincitori e i convocati per il corso di ottobre effettueranno le viste mediche subito dopo gli idonei 814                   

(indicativamente ad Aprile). 

 

L'incontro di quest'oggi rappresenta il vero punto di inizio del nostro lavoro come Comitato Idonei VVF 250.                 

Abbiamo ricevuto importanti rassicurazioni sul futuro dei nostri IDONEI, ma sappiamo che dovremo difendere nei               

prossimi anni, i nostri diritti. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare il Senatore Candiani, l'Ing. Dattilo, l'Ing. Occhiuzzi per la disponibilità e stima                

dimostrata nei confronti di tutti noi, 5093 idonei. 

 

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

A presto e  #forza250                                                                                                                                    Il Direttivo  
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