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Comunicato n°   30   del 27 giugno 2019

Cari Idonei 250,

come anticipato nei giorni scorsi, nella giornata di ieri, mercoledì 26 giugno, una delegazione del nostro Comitato è

stata ricevuta presso il palazzo del Viminale dal Capo del Corpo Nazionale, Ingegner Fabio Dattilo.

L'incontro richiesto subito dopo la pubblicazione della graduatoria e delle date di convocazione della “procedura 

speciale”, aveva come scopo principale, quello di capire le intenzioni dell'Amministrazione e soprattutto cercare di

capire con quali criteri avverranno le future chiamate per i corsi di formazione.

In primissima battuta, abbiamo comunitato anche all'Ingegner Dattilo, la nostra totale estraneità al nuovo 

Comitato Tecnico, nato negli scorsi giorni. Abbiamo precisato che gli idonei al Concorso 250, non si sentono 

rappresentati da questo nuovo comitato.

Il Capo Dattilo ha ribadito che non vi sono oggi i presupposti per una modifica delle percentuali di chiamata 

riguardanti la “procedura speciale” e che ad oggi rimarrà come previsto legata al 30% delle assunzioni 

straordinarie.

Ci è stato altresì confermato che le prime unità di suddetta procedura, partiranno entro l'anno, recuperando le 105 

unità loro spettanti (ottobre 2018), che sono state accorpate al corso di dicembre 2018 e messe a disposizione 

degli idonei 814. A queste 105 unità si aggiungeranno il 30% delle assunzioni straordinarie di  ottobre (200+100), 

portando indicativamente i numeri della “procedura speciale” per il 2019 a circa 195 unità.

Le unità 814 rimanenti, si attesta attorno alle 30 unità, suddivise tra ricorsisti (12 hanno già ricevuto la sentenza 

definitiva) e 18 in attesa della sentenza.

Venendo alla nostra graduatoria, i numeri purtroppo hanno subito una contrazione rispetto alle prime stime, 

principalmente legata al calcolo definitivo del turnover al 31/12/2018. Le unità totali dei pensionamenti sono 

effettivamente 838, ma grande parte di queste non toccano le unità operative, ma bensì SATI, Dirigenti ed altre 

figure.

Se a questa rimodulazione aggiungiamo le 105 unità “recuperate” dalla “procedura speciale”, il TO spendibile nel 

2019 si assottiglia molto.
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I corsi 2019, dalle stime che sono ancora da conteggiare definitivamente  da parte dell'Ufficio Personale, 

dovrebbero essere così ripartite:

– OTTOBRE 2019  250 VINCITORI + 50 unità (queste 50 unità sono una variabile ancora incerta, potrebbe →

essere composta dagli 814 rimanenti oppure da nostri idonei);

– DICEMBRE 2019  195 unità idonee PROCEDURA SPECIALE + 350 unità idonee CONCORSO 250;→

– APRILE 2020  455 unità idonee CONCORSO 250 +  195 unità idonee PROCEDURA SPECIALE;→

– OTTOBRE 2020  268 unità idonee CONCORSO 250 +  115 unità idonee PROCEDURA SPECIALE;→

– DICEMBRE 2020  TURNOVER AL 31/12/2019 (non ancora calcolabile).→

Purtroppo la partenza della “procedura speciale” ha modificato drasticamente i piani ipotizzati sino ad oggi. 

L'aspetto più critico per noi risulta ad oggi essere il recupero delle unità del 2018.

Il Direttivo sta valutando le azioni da intraprendere. La prima azione già intrapresa nelle ore immediatamente 

successive all'incontro, è stato contattare tutti coloro che possano, in qualsiasi ruolo ed a qualsiasi livello, 

prendere a cuore la nostra procedura. 

Nei prossimi giorni ci sarà un'importante discussione sul DECRETO SICUREZZA. Chiameremo il Governo ad 

impegnarsi ulteriormente ed implementare le unità operative dedicate al Corpo Nazionale, trovando risorse da 

dedicare alle assunzioni di nuovi Vigili del Fuoco e che queste unità siano destinate ai soli idonei 250.

Il nostro compito come Comitato 250, è quello ovviamente di difendere i nostri diritti, dal primo dei vincitori sino al
5091 idoneo in graduatoria, in tutte le modalità possibili. E COSI' FAREMO! 

Non tarderemo ad aggiornarvi, non appena avremo riscontri concreti. Il #250 si farà sentire in maniera forte, 
mantendo però lo stile e le modalità che ci hanno contraddistinto sino ad oggi.

Ringraziamo infine il Capo del Corpo per la disponibilità dimostrata e per il nuovo invito a Noi rivolto. Nei prossimi 
mesi saremo nuovamente ricevuti.

                                                         

                                  Il Direttivo                                           
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