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Alla Cortese attenzione del: 
 

Sig. Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  

Prefetto Salvatore Mulas 
 ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

 
Sig. Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio Dattilo 

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 
 

Sottosegretario di Stato con delega al C.N.VV.F 
On. Carlo Sibilia 

sibilia_c@camera.it  
 

e p.c. 
Sen. Roberta Pinotti 

roberta.pinotti@senato.it 
 

On. Carmelo Miceli 
miceli_c@camera.it 

 
On. Ettore Rosato 

rosato_e@camera.it  
 

On. Luca Pastorino 
pastorino_l@camera.it 

 
Sen. Stefano Candiani 

stefano.candiani@senato.it 
 

On. Emanuele Prisco  
prisco_e@camera.it 

 
On. Mariastella Gelmini 

gelmini_m@camera.it  
 



 
 

COMITATO IDONEI VVF 250 – DM 676/2016                    

Pagina 2 di 3 

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 

USB VV.F. 
Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco 

vigilidelfuoco@pec.usb.it  

INVIO MEZZO P.E.C 

 

 
OGGETTO: 89°- 90°- 91° corso Allievi Vigili del Fuoco – Pianificazione. 
 
 
 

Con la presente, il nostro Comitato formato da circa 1600 iscritti idonei al concorso “250”, 
fa seguito alla presentazione della pianificazione assunzionale, pervenutaci dalle OO.SS. In coda 
all’incontro informativo tenutosi lo scorso 27 maggio c.a.. 
 
 Si coglie l’occasione per esprimere la nostra forte preoccupazione in merito alla tematica 
in oggetto, che dopo una attenta lettura delle slide da Voi proposte e dei numerosi comunicati 
pubblicati dalle OO.SS., hanno purtroppo destato molto malcontento e timore negli idonei del 
concorso pubblico 250 posti. 
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 Ben sappiamo le difficoltà che il Corpo ha dovuto affrontare negli scorsi mesi e tutt'ora 
affronta, ma allo stesso modo dobbiamo farVi pervenire il nostro rammarico nei confronti di una 
pianificazione assunzionale di sole 500 unità circa, a fronte di un teorico numero di 1700 unità 
preventivato prima dell’emergenza “Covid-19”, per il solo anno 2020. 
 
 Premesso quanto sopra, in considerazione degli ottimi rapporti fin ad oggi avuti con 
l’Amministrazione da Voi rappresentata, tenuto conto della nostra “politica” volta ad informare e 
mettere in comunicazione i circa 5000 idonei 250 con il Dipartimento, la Politica e le OO.SS., 
 

CHIEDIAMO 
 

un Vostro forte impegno in modo da poter garantire la rimodulazione dei corsi di ingresso 
che erano stati pianificati e di fare tutto quanto in Vostro potere, per consentire la partenza del più 
alto numero di allievi nei futuri corsi, programmando ad esempio un secondo corso di formazione 
AA.VV.F. entro la fine dell'anno solare 2020.  
 

Questo impegno consentirebbe ai tanti ragazzi del “250” prossimi alla partenza, di 
organizzarsi e di alleggerire questa situazione già resa molto pesante per i mesi di lock-down e 
aggravatasi con il ritardo della partenza dell'89° corso AA.VV.F. (moltissimi idonei avevano già 
comunicato preavvisi di licenziamento, ecc.).  
 

Se si considera infine che, anche lo sport amatoriale (il c.d. “calcetto tra amici”), da fine 
giugno sarà nuovamente praticabile, crediamo che tutto questo possa solo significare che 
l’emergenza “Covid-19” è in fase nettamente calante. 
 
 Siamo fiduciosi in un forte e deciso intervento, ognuno per quanto di competenza, per 
attuare quanto possibile a garantire al Corpo Nazionale, quel ricambio che tanto è necessario e che 
noi siamo sicuri di poter rappresentare. Crediamo inoltre che un Corpo come quello dei Vigili del 
Fuoco, che ha nell’emergenza la sua prioritaria e fondamentale missione quotidiana, non possa 
permettersi di fermarsi in una situazione d’emergenza come quella che tutti noi stiamo vivendo. 
 

Restando a disposizione per ogni occorrenza, si porgono cordiali saluti. 
 

 
Roma, 5 giugno 2020 
 

 
Il Direttivo del Comitato              

Idonei VVF 250 – DM 676/2016        
 

 


