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OGGETTO: NOTA PER RIUNIONE FORMAZIONE DEL 18 GENNAIO 2021.
Il prossimo 18 gennaio sarete impegnati in una riunione con il Dipartimento e la Direzione
Formazione con oggetto la formazione durante l’anno appena iniziato.
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Ben consci che la formazione del Corpo Nazionale non sia solamente finalizzata ai corsi per
Allievi Vigili del Fuoco, è nostra intenzione però, come Comitato rappresentativo degli Idonei VVF
250, portare alla vostra attenzione alcuni dati riguardo l’attuale situazione dei corsi di ingresso e i
possibili sviluppi e iniziative che speriamo il Corpo voglia intraprendere, od almeno valutarne
l'efficacia insieme alle vostre spettabili organizzazioni.

Nello specifico elenchiamo quelli che sono, a nostro modo di vedere, alcune fondamentali
priorità:

-

Turn Over al 31/12/ 2019, spendibile nell’anno 2020:
A seguito del DPCM a firma del Ministro delle finanze per l’anno 2020, sono state
autorizzate 133 unità da assumere, legate alle cessazioni 2019. Questo dato rappresenta
circa il 25% del turn over di personale operativo (CR, CS, VIG) andato in pensione durante
l’anno 2019 pari a circa 530 unità.
Siamo molto preoccupati di fronte a questi numeri che riteniamo insufficienti a garantire il
proseguimento di svecchiamento del Corpo e del progetto in corso dell’aumento di
organico.
Non vorremmo che questa differenza fosse stata utilizzata per sopperire a carenze di
organico di altri settori "non operativi", senza prevedere le adeguate compensazioni per
l'annualità 2021.

-

Durata del Corso di ingresso:
con apposita nota è stato indicato che il 90° corso si svilupperà in periodo pari a 37
settimane (circa 9 mesi). Non siamo contrari alla formazione organizzata su tale tempistica,
ma questa decisione correlata alle scarsissime assunzioni, limitate a causa dell'epidemia da
Covid-19, fa si che il nuovo personale avviato a corso, sarà inserito in servizio non prima
della fine dell'anno. Questo comporterà verosimilmente ricadute sulla tenuta operativa del
sistema di soccorso.
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-

Turn Over al 31/12/2020, spendibile nell’anno 2021:
da un nostro calcolo basato su decorrenza assunzione e età anagrafica del personale (dati
reperiti dal ruolo di anzianità 2020), abbiamo ipotizzato che durante l’anno 2020,
raggiungeranno la meritata età pensionabile, circa 700 unità di personale operativo (CR,
CS, VIG). Le legittime aspettative degli idonei 250 sono legate a questo numero, che se sarà
confermato, secondo noi, andrà integrato con le unità non inserite nell’anno passato, pari
a circa 300 unità. In questo modo si potrebbe compensare l'ammanco venutasi a creare.

Ricapitolando, per l’anno 2021, sono ad oggi previste le seguenti assunzioni:

Spendibili con il primo corso
● 133 unità TO 2019 (100% concorso 250)
● 127 unità residuo assunzioni straordinarie 2020 (70% concorso 250 30% procedura
speciale)
Spendibili dal 1/05/2021
● 40 unità straordinarie Lamorgese (70% concorso 250 30% procedura speciale)
Spendibili dal 1/10/2021
● 383 unità straordinarie Minniti (70% concorso 250 30% procedura speciale)
● 250 unità straordinarie Lamorgese (70% concorso 250 30% procedura speciale)
Con DPCM ancora da approvare
● 700 unità pensionamenti 2020 (con l'auspicio che possa essere riconosciuto un recupero
del turn over 2019, quale compensazione tra le 133 unità ed i circa 480 pensionamenti
effettivi dell'anno 2019 (100% concorso 250)
Indicativamente si tratta di circa 1700 unità complessive.

A fronte di questi numeri e delle esigenze logistiche organizzative imposte per il contenimento
del COVID-19 presso le SCA, si chiede:
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-

garanzie che 91° corso parta con almeno 500 unità, prevedendo un congruo numero di
visite mediche e con convocazioni inviate con tempistiche più consone rispetto a quelle
avute nel 90°, che hanno creato non pochi problemi ai futuri allievi;

-

92° e 93° corso composti da 650/700 unità (nella speranza che la pandemia, grazie al piano
vaccinale oppure per nuove strutture, si riescano a gestire).

Queste nostre richieste si fondano sulla necessità, crediamo da tutti condivisa, che Il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco non vada in carenza di organico, considerando il numero importante
di pensionamenti previsti nel biennio 2021/2022 pari a:
● 2021: 700 unità circa
● 2022: 1050 unità circa
I dati di cui sopra, correlati ai tempi canonici per la formazione degli Allievi, fanno si che i
discenti del 90° corso, potrebbero giurare indicativamente tra la fine di agosto ed inizio settembre.
Un ipotetico 91° corso, con partenza nella prima decade di maggio sarebbe assegnato ai Comandi
non prima del gennaio/febbraio 2022 e così si proseguirebbe con gli altri corsi.

Tutto quanto descritto deve far riflettere sulla necessità di far partire un corso con minimo 500
unità entro maggio 2021 e spingere il più possibile per una equa attribuzione del turn over a fine
anno, senza dimenticare che i corsi possono essere svolti in deroga ai tempi canonici, per tutto il
2021 (6+1 anziché 6+3).

Convinti e fiduciosi di trovare in voi un sostegno ed attori interessati a sollecitare il
Dipartimento ad intraprendere azioni incisive atte verso un forte e quanto mai necessario
inserimento di nuove leve nell’organico VVF.
Rimaniamo come sempre a vostra completa disposizione e porgiamo cordiali saluti.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Direttivo del Comitato
Idonei VVF 250 – DM 676/2016
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