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               CONFSAL - Vigili del Fuoco                 
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 

Roma, 27 maggio 2020 

 
        A TUTTE LE STRUTTURE  

            CONFSAL VV.F. 

 

Cari colleghi,  

come noto nel pomeriggio si è tenuta la video conferenza concernente i corsi di 

formazione per gli Allievi Vigili e per i Direttori antincendi ed il calendario assunzionale. 

La riunione è stata presieduta dal Capo del Corpo, Ing. Fabio Dattilo, da un nutrito 

staff tecnico-amministrativo del Dipartimento, presenti le OO.SS. rappresentative. 

In apertura dei lavori il Capo del Corpo ha espresso, in considerazione dell’attenuarsi 

della virulenza del Covid-19, che i corsi, secondo i protocolli concordati con le strutture 

sanitarie, possano ripartire con le modalità di cui alla documentazione inviatavi. 

Contestualmente ci ha anche informato sulla programmazione dei concorsi di 

prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sulla procedura assunzionale degli operatori 

logistico-gestionali tramite i centri per l’impiego, per i quali ci ha anticipato la previsione di 

ulteriori 200 unità da assumere nell’anno 2021, condizione che consentirà al personale 

anziano di rientrare presso i propri Comandi di residenza. 

Da parte nostra e sempre con spirito costruttivo e progettuale, abbiamo rappresentato 

le nostre valutazioni che sinteticamente vi riportiamo: 

 Screening con test sierologici a tutto il personale corsista, al personale 

istruttore e a tutto il personale presente sia nei poli che presso le SCA e le SFO 

per assicurare loro garanzie sia psicologiche che di sicurezza e prevenire un 

eventuale contagio; 

 Richiesta del piano assunzionale e delle visite mediche sia per la graduatoria 

della stabilizzazione che per gli idonei del concorso a 250 posti;   

 Autorizzare il pernotto dei discenti presso le proprie abitazioni, condizione che 

consentirebbe un numero minore di personale da gestire e conseguenti spazi 

più ampi per garantire le distanze di sicurezza all’interno delle strutture 

formative. 

Abbiamo inoltre suggerito alcuni argomenti quali priorità per il piano formativo: 

 Previsione di una partecipazione più ampia degli allievi ai corsi patenti; 

 Intensificazione dei moduli formativi NBCR, sulla vestizione e svestizione 

DPI biologici e sui comportamenti da attuare legati all’emergenza sanitaria. 

Infine, e non per ordine di importanza, abbiamo richiesto che la mobilità del 

personale vigile anziano tenga conto dell’ultima ricognizione della mobilità avvenuta nel 

mese di maggio. 

Il Capo del Corpo in chiusura dell’incontro, nel ringraziarci per la costruttiva 

partecipazione, si è reso disponibile a considerare positivamente le nostre valutazioni. 

 Cordiali saluti.                                                                                                                                                                                            
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                        CONFSAL VV.F. 

                                                                                                            (Franco GIANCARLO) 
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