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FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA 
Segreteria Nazionale 

 
      Roma 28 maggio 2020 

 
      Alle  Segreterie Regionali e Territoriali 
      della FNS CISL 
           
 
Oggetto: Resoconto incontro 27 maggio 2020  

 
Cari Amici, 

 
nella giornata di ieri abbiamo partecipato alla riunione relativa alla programmazione dei 
corsi di formazione, della mobilità del personale e dei concorsi pubblici e interni, alla 
luce delle misure previste dal D.L. n. 34/2020. 

 
L’Amministrazione, in premessa, ha illustrato attraverso una serie di slide, che 

vi abbiamo trasmesso, la rimodulazione dei corsi di formazione in essere, interrotti a 
causa dell’Emergenza COVID-19 e la programmazione di quelli futuri, fornendo una 
serie di possibili date per l’avvio dei corsi in pianificazione, nel rispetto delle linee 
guida sulla sicurezza del personale previste dall’Emergenza Covid-19. 
 
Per ciò che riguarda i CORSI:  
- Corso Vice Direttori: ripartenza 8 giugno; 
- 87° Corso VVF: completata attività didattica, esami 4 giugno presso Poli Didattici in 
modalità presenza (quiz  che riguardano sole le materie svolte presso le S.C.A.), 2 luglio 
giuramento; 
- 88° Corso VVF: avvio 18 giugno S.C.A. 30 settembre esami 29 ottobre giuramento; 
- 89° Corso VVF (500 posti): avvio 24 agosto con immatricolazione presso le S.C.A. e 
partenza corso di formazione ai Poli Didattici - esami 25 marzo2021 - giuramento 22 
aprile 2021; 
In attesa del termine delle procedure legislative previste:  
- 90° Corso VVF: avvio 8 febbraio 2021 - 9 settembre esami 2021- giuramento 7 
ottobre 2021 
 
Inoltre, sempre nella fase di introduzione, l’Amministrazione ha fornito delle 
informazioni relativamente ai concorsi pubblici e interni che ha intenzione di pubblicare 
con apposti bandi presumibilmente nelle date sotto definite: 
 
- 11 vice direttori sanitari concorso pubblico (bando giugno 2020); 
- 84 ispettori logistici gestionali concorso pubblico (bando luglio 2020) 
concorso interno (bando dicembre 2020); 
- 42 ispettori informatici concorso pubblico (bando settembre 2020); 
- 20 ispettori antincendi concorso pubblico (bando ottobre 2020) e concorso interno 
(bando a luglio 2020); 
- 5 dirigenti logistici gestionali concorso interno (bando novembre 2020); 
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- 1 dirigente informatico e 1 dirigente addetto comunicazione emergenza  concorso 
interno (bando novembre 2020); 
- 25 direttori / 15 direttori logistico gestionali/ 3 direttori informatici concorso 
interno straordinario (bando dicembre 2020); 

 
In apertura del nostro intervento, abbiamo evidenziato all’Amministrazione la 

necessità di ripartire in tempi brevi, con le attività di formazione, in modo tale da 
proseguire con il piano assunzionale già definito, tentando di rispettare i numeri relativi 
alle assunzioni già definiti prima dell’Emergenza Covid-19. 

 
Di fatto, abbiamo ritenuto opportuno anche rappresentare l’esigenza di tutelare 

in questa fase di ripartenza, oltre che gli allievi anche il personale formatore in servizio 
presso le Scuole Centrali e Periferiche del Corpo, utilizzando la possibilità di effettuare i 
test sierologici per tutti gli allievi residenti nelle regioni che hanno predisposto i 
protocolli con gli enti sanitari di competenza (abbiamo altresì proposto 
all’Amministrazione di valutare la possibilità di far sottoporre ai test sierologici i 
corsisti dell’88° corso VVF, prima di essere assegnati alle S.C.A.). 

 
A tal riguardo, abbiamo richiesto una maggiore condivisione tra 

l'Amministrazione locale, le strutture sindacali territoriali, al fine di instaurare un 
confronto costruttivo, teso alla risoluzione delle eventuali problematiche locali di natura 
logistico gestionale che potranno intervenire durante il corso. 

 
Inoltre, abbiamo sollecitato l’Amministrazione anche a individuare ulteriori 

strutture formative di altri Corpi dello Stato funzionali ai Vigili del Fuoco, volte ad 
assumere il maggior numero di allievi VVF nel 2020, in previsione di un notevole 
turnover. 

 
In conseguenza del Decreto Rilancio, abbiamo richiesto all’Amministrazione di  

ripartire anche con le prove della stabilizzazione, interrotte nel mese di marzo e con le 
visite mediche degli idonei del concorso a 250 posti e relativa stabilizzazione.   

 
L’Amministrazione si è riservata di raccogliere osservazioni pervenute dal 

tavolo e di fornirci ulteriori indicazioni più dettagliate sul prosieguo dei temi trattati.  
 
Come sempre vi terremo informati sullo sviluppo della situazione. 

 
 
 Ing. Pompeo MANNONE 
 


