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INVIO MEZZO PEC
Alla Cortese attenzione delle

OO.SS. del C.N.VV.F.:

FNS CISL
fns@cisl.it

FP CGIL
organizzazione@pec.fpcgil.net

UIL PA
uilpavigilidelfuoco@pec.it

CONFSAL
confsalvvf@pec.it

CONAPO
conapo@pec.conapo.it

USB VV.F.
vigilidelfuoco@pec.usb.it

E. P.C.
Al Ministro dell’Interno

Prefetto Luciana Lamorgese
gabinetto.ministro@pec.interno.it

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

Prefetto Laura Lega
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Fabio Dattilo

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: NOTA PER INCONTRO CON MINISTRO LAMORGESE 12 MAGGIO 2021.
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Gentilissimi Segretari

siamo appena venuti a conoscenza che il 12 maggio p.v. sarete auditi in un incontro formale alla

presenza di S.E. il Prefetto Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno.

In rappresentanza dei nostri quasi 2000 iscritti regolarmente al Comitato Idonei VVF 250, ci

rivolgiamo a Voi, nella speranza che possiate portare unitariamente all’attenzione del Ministro che ci legge

in copia conoscenza, alcune nostre importanti istanze.

Siamo purtroppo ben consci che la situazione epidemiologica del Paese è in continuo mutamento,

ma siamo altresì a conoscenza delle molteplici difficoltà che la macchina del Soccorso Tecnico Urgente, sta

vivendo a causa di importanti rallentamenti legati alle assunzioni ed alla formazione professionale.

Crediamo però, che non si possa procrastinare ulteriormente l’ingresso di forze giovani all’interno

del Corpo Nazionale, soprattutto a fronte dei pensionamenti che allontaneranno centinaia di Vigili del Fuoco

OPERATIVI, nel quadriennio 2019/2022 (circa 700 unità di personale operativo nel 2021 ed oltre le 1000

unità per il 2022). Queste nostre considerazioni si basano principalmente sulla necessità, crediamo da tutti

condivisa, che Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non vada in ulteriore carenza di organico, che ad oggi

è ben oltre le 3500 unità.

Come rappresentanti degli idonei, dell’unico concorso pubblico in corso di validità per l’accesso al

ruolo di Vigile del Fuoco, rappresentiamo alle Vostre OO.SS., le perplessità in merito alle poche e

frammentarie notizie, che in questi mesi difficili siamo riusciti a reperire.

Ci riferiamo in particolare alla programmazione dei corsi per allievi VV.F., che ha vissuto una forte

contrazione del numero di discenti ammessi e che, ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, avrebbero

dovuto tornare ai numeri “pre-covid”, come tra l’altro è accaduto per praticamente tutti gli altri Corpi dello

Stato (Polizia di Stato in primis).

Di seguito elenchiamo quelle che sono, a nostro modo di vedere, alcune fondamentali priorità:

- utilizzare tutte le unità derivanti dal Turn Over al 31/12/2019, spendibile nell’anno 2020 e quelle

al 31/12/2020 (ancora da quantificare con apposito D.P.C.M.), che riteniamo indispensabili per

garantire l’abbassamento dell’età media del C.N.VV.F. e del progetto avviato e subito bloccato

dell’aumento di organico. Queste unità da una stima tendente al ribasso, si aggira intorno alle circa

800 unità complessive;
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- utilizzare tutte le unità straordinarie programmate con i precedenti interventi normativi e

legislativi, che per l’anno 2021 ammontano a ben 673 unità (spendibili dal 1° ottobre 2021);

- predisporre gli strumenti normativi necessari affinché venga predisposta la proroga del termine di

validità della graduatoria del Concorso Pubblico VVF 250 (D.M. 676/2016), che vedrà entro i primi

mesi del 2022, la naturale scadenza dei tre anni previsti dalla Legge, che però ricordiamo, sono

termini prorogabili. Il Comitato chiede con la presente, un impegno fattivo da parte di tutte le

OO.SS., per far sì che possa essere avvallata questa importante iniziativa, che garantirebbe

l’esaurimento dell’intera graduatoria concorsuale in poco più di due anni e soprattutto darebbe il

giusto riconoscimento a tutti gli idonei che in questi anni hanno subito forti rallentamenti (legati

all’esaurimento del precedente concorso pubblico 814 ed alla pandemia che stiamo vivendo

tutt’ora).

- A fronte di questi numeri e delle esigenze logistiche organizzative imposte per il contenimento del

COVID-19 presso le SCA, si chiede quindi di:

o garantire che il 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;

o che il 92° ed il 93° corso AA.VV.F. (ed i successivi), siano composti da 800 unità come

indicato dalla nota della D.C.F. poche settimane fa (nella speranza che la pandemia

regredisca grazie al piano vaccinale e che si utilizzino tutte le strutture periferiche del

Corpo).

Convinti e fiduciosi di trovare in voi un sostegno ed attori interessati a sollecitare il Governo ed 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, 28 aprile 2021

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