
 

 

COMITATO IDONEI VVF 250 – DM 676/2016                    

EMAIL: dm676vvf250@gmail.com - infocomitato250vvf@gmail.com 
PEC: certificata@pec.comitatovvf250.org 
Sito web: https://www.comitatovvf250.org 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/groups/1479718718738047 
Gruppo FB: https://www.facebook.com/ammessiconcorso250vigilidelfuoco 
Twitter: https://twitter.com/comitato250 
Instagram: https://www.instagram.com/comitato250vvf/ 
 

 

COMITATO IDONEI VVF 250 – DM 676/2016                    

Pagina 1 di 4 

Alla Cortese attenzione dei 
Segretari Nazionali delle Organizzazioni Sindacali del C.N.VV.F.: 

 
FNS CISL 

Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori  
Federazione Nazionale della Sicurezza - Vigili del Fuoco  

fns@cisl.it 

FP CGIL 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Funzione Pubblica  

Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco  
organizzazione@pec.fpcgil.net 

UIL PA 
Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione  

Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco  
uilpavigilidelfuoco@pec.it 

CONFSAL 
Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori - Vigili del Fuoco  

confsalvvf2012@pec.it 

CONAPO 
Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco 

conapo@pec.conapo.it 

INVIO MEZZO P.E.C. 

 

OGGETTO: PROPOSTA ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE ANNUALITÀ 2020 
 
 
 

Gentile Segretario, 
 

il nostro Comitato nasce dalla volontà degli idonei al Concorso VVF 250 posti, di potersi 
mantenere aggiornati su tutte le vicende legate alla nostra procedura e non solo. I rapporti stretti 
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dall’ottobre 2018 con la parte Politica, con l’Amministrazione ed i rappresentanti sindacali, ci hanno 
permesso sino a qui, di poter fornire tempestive comunicazioni, ogni qualvolta ve ne sia stata la 
necessità e speriamo di poter continuare questo rapporto di collaborazione. 
Tutto quanto sopra premesso, siamo qui a proporre di seguito quello che, a nostro modo di vedere, 
potrebbe essere messo in atto nei prossimi mesi, per garantire la “continuità” necessaria al settore 
Formazione del C.N.VV.F., in vista dei numerosissimi pensionamenti e l’ormai cronica carenza di 
personale operativo. 
 

L’89° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco, aveva come data prevista di avvio il 
prossimo 11 maggio. Per tutte le note vicissitudini legate all’epidemia di COVID-19, 
l’Amministrazione ha dovuto correre ai ripari, modificando drasticamente i calendari riguardati l’87° 
e l’88° corso AA.VV.F. e con nota in data odierna ha comunicato un differimento della data 
preventivata. 
 

Questa nostra è quindi volta, in un’ottica di collaborazione attiva, a sottoporre all’attenzione 
Sua e dei suoi Colleghi, la seguente proposta, tenuto ben conto delle capacità ricettive dei Poli 
regionali, delle SCA e non da meno, delle provenienze geografiche dei futuri allievi. 
 

La nostra idea è volta principalmente a contenere quanto più possibile gli spostamenti, a far 
svolgere la formazione senza rallentamenti ed a fare in modo che tutti abbiano il medesimo livello 
di preparazione. Si parte da un “fundamentum divisionis regionale”, sfruttando per ogni regione i 
propri poli didattici territoriali e alternando presso le strutture centrali i discenti suddivisi in "piccoli" 
gruppi, garantendo sempre una permanenza minima presso le sedi stessa e solo per il tempo 
strettamente necessario a svolgere il modulo didattico. 
 

Lo schema da seguire potrebbe essere così suddiviso in 5 fasi: 
 
FASE A: Firma del contratto, immatricolazione telematica da tenersi a cura dei poli regionali (come 
già attuato per il RAV dell’Esercito Italiano) che raccoglieranno la documentazione del territorio di 
competenza. I documenti verranno poi inviati via raccomandata/PEC presso il Dipartimento. 
L’immatricolazione a distanza permetterebbe una profilassi attiva del discente presso il proprio 
domicilio ed un netto abbattimento degli spostamenti, in ottemperanza ai decreti ora vigenti. 
Tra le misure di profilassi attiva potrebbe essere compreso i tamponi o le due tipologie di test ora 
noti: sierologici e rapidi. 
Superata questa fase e preso atto che tutti i discenti siano in buone condizioni, si può valutare di 
destinare in pianta stabile ai poli regionali designati. 
 
FASE B: 2 mesi in teledidattica uguali per tutti dove verranno trattate le materie teoriche 
(ordinamento VVF, PG, Prevenzione incendi, Dl 81/08 e DPI, Comportamento, Diritto costituzionale, 
chimica, elettrotecnica, idraulica, POS e sicurezza, automezzi, sostanze estinguenti, chimica 
dell’incendio, sostanze pericolose, aeroportuale). 
L’ordine sarà a discrezione del dirigente della formazione, con la scelta delle materie da trattare 
prima propedeutiche alla suddivisione per gruppi nei poli. L’idea è quella di organizzare una 
rotazione dei discenti su 3 moduli con relativo esame, in modo che tutti i gruppi lavorino in 
contemporanea e si possano scambiare a fine percorso. 
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FASE C: Dopo i primi due mesi di attività prettamente teorica, gli allievi si presenteranno presso i 
poli, dove verrà effettuato un accurato controllo medico (tamponi e quanto altro necessario). Presso 
i poli, dove il numero dei discenti è nettamente inferiore ad una partenza presso le SCA, si 
effettueranno tutte le operazioni propedeutiche, quali fornitura badge, vestiario, ecc. 
 
FASE D: Passato il periodo di addestramento pratico base presso i poli, si potrà avviare una rotazione 
presso le SCA e le SFO per i moduli “specialistici” (USAR, AEROPORTUALE, ecc.). I discenti di ogni 
polo saranno inviati alle SCA ed alle SFO per il periodo. Questo permetterebbe di non far creare 
assembramenti presso le SCA e le SFO, ma solo di piccoli gruppi. 
Il numero per ogni gruppo resta ovviamente a discrezione dell’Amministrazione, quello che per noi 
più conta è che i 710 allievi, possano partire tutti. 
 
A titolo esemplificativo: 
1° GRUPPO: NBCR, ATTREZZATURE, AEROPORTUALE; 
2° GRUPPO: NODI, SAF, ESTINTORI; 
3° GRUPPO: TLC, PUNTELLAMENTI, USAR; 
4° GRUPPO: SCALE, TPSS, ATP. 
 
Alla fine della rotazione delle materie scelte, a turni si recheranno alle SFO per l’applicazione pratica. 
 
FASE E: Le patenti e tutte le altre attività ora delegate solo alle SFO, possono essere tranquillamente 
svolte ai poli, siamo di fronte a un’emergenza senza precedenti, che richiedere soluzioni 
straordinarie ed un passo avanti nell’iter addestrativo. Formare a distanza permette di poter 
formare in maniera continua gli allievi e poter abbreviare i tempi di attesa.  
 

Riteniamo inoltre, che questo scenario possa essere il futuro della formazione e fonte di 
risparmio per l’Amministrazione stessa, che potrebbe risparmiare sui costi importanti, come 
l’accasermamento. 
 

Nodo visite mediche: si potrebbe ricorrere attraverso una convenzione con le strutture 
sanitarie regionali o militari a una chiamata a visita dei futuri corsisti presso la regione di 
appartenenza (convenzioni già attive per le visite del personale permanente). Tutto questo risponde 
all’esigenza di ridurre drasticamente gli spostamenti. 
 

Crediamo sia determinante non diminuire il contingente dei 710 allievi, non sapendo quale 
sarà il futuro prossimo al quale stiamo andando incontro, sia sotto il punto di vista 
epidemiologico/sanitario, ma soprattutto quello economico. 
La suddetta richiesta a nostro modo di vedere, permetterebbe la continuità nel percorso di 
rinnovamento e ringiovanimento del C.N.VV.F., ma in caso di d'uscita in tempi più brevi del previsto 
da questa crisi, permetterebbe di non perdere le unità previste per il 2020 dalle normative vigenti 
ed avviare anche il 90° e 91° corso AA.VV.F. entro la fine dell'anno. 
 

Gentile Segretario, le chiediamo di “prendere a cuore” la Nostra preoccupazione e di farla 
diventare un impegno nei confronti di giovani che, da oltre tre anni, si sono prodigati per affrontare 
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al meglio tutte le prove di un Concorso Pubblico e che vogliono mettere la propria vita a disposizione 
dello Stato e degli altri vestendo la divisa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 

Certi di un Suo gentile riscontro e di una Sua particolare attenzione, cogliamo l'occasione per 
porgerLe i più cordiali saluti. 

 
 

 
Roma, 17 aprile 2020 
 

 
Il Direttivo del Comitato              
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