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Alla cortese attenzione del 

 
Sottosegretario all'Interno con nomina al 

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

On. Carlo SIBILIA 
segreteria.sibilia@interno.it 

 
On. Carmelo MICELI 
miceli_c@camera.it 

 
e p.c. 

Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 
 

 
TRASMISSIONE MEZZO PEC 

 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA PROSEGUIMENTO VISITE MEDICHE CONCORSO PUBBLICO 250.  
 
 

Con la presente lo scrivente Comitato Idonei 250 VVF (https://www.comitatovvf250.org), 
che con i suoi circa 1800 iscritti tra vincitori ed idonei del Concorso pubblico 250 Vigili del Fuoco, 
rappresenta gli interessi della procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco 
(DM 676/2016), vuole porre alla attenzione della SS.VV. l’urgente tema del proseguimento delle 
visite mediche del Concorso pubblico 250.  
 

Sarete sicuramente a conoscenza del fatto che a fine dicembre 2020 è prevista la partenza 
del 90° corso per Allievi Vigili del fuoco composto per il 70% delle unità da idonei del Concorso 250 
e per il restante 30% dai futuri idonei della procedura speciale di reclutamento riservata al personale 
volontario del C.N.VV.F. 
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Siamo consci della attuale situazione pandemica che l’Italia sta vivendo ma la funzione di 
Soccorso Tecnico Urgente espletato dal C.N.VV.F. ha necessità di essere garantito a fronte di una 
forte carenza di personale dovuta a pensionamenti e passaggi di qualifica. Manca personale 
inquadrato nella qualifica di Vigile del fuoco. 
 
 Lunedì 9 novembre p.v. riprenderanno le visite mediche degli idonei del concorso 250: 
saranno solo 103 unità spalmate in 15 unità giornaliere. Oltretutto verranno effettuate a Roma che 
con l’ultimo DPCM viene inquadrata in una regione, il Lazio, che è classificata come area di rischio 
gialla (la più bassa).  
 
 Alla luce di quanto premesso sopra rinnoviamo l’invito a proseguire le visite mediche degli 
Idonei del Concorso 250. E se proprio si dovessero bloccare le prove di capacità operativa della 
procedura speciale, chiederemmo che gli eventuali posti rimasti vacanti vengano assegnati agli 
idonei del Concorso 250, per poi magari essere recuperati nel 91° corso. 
 
 
 Rimanendo in attesa di un Vostra cortese risposta, porgiamo i più vivi e sinceri saluti. 
 

 
 

IL DIRETTIVO DEL COMITATO IDONEI 250 VVF 


