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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05765

presentata da

VITO VATTUONE

mercoledì 7 luglio 2021, seduta n.343

VATTUONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
la programmazione delle assunzioni del personale idoneo e vincitore di concorso nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco sta subendo consistenti ritardi;
tale situazione, che sta determinando serie difficoltà, in particolare, al soccorso tecnico urgente, si
somma alle perduranti gravi carenze di organico, soprattutto a fronte dei pensionamenti che hanno
allontanato e allontaneranno centinaia di vigili del fuoco operativi nel quadriennio 2019-2022 (circa
700 unità di personale operativo nel 2021 ed oltre le 1.000 unità per il 2022):
il mancato completamento delle procedure di assunzione va ascritto, essenzialmente, a due ordini
di fattori: difficoltà, a causa della pandemia, a svolgere i corsi di formazione indispensabili per
l'assunzione del personale idoneo e vincitore di concorso: e il turnover 2020 (numero pensionamenti
al 31 dicembre 2020) non è, ad oggi, ancora stato quantificato dal Ministero dell'interno con apposito
decreto;
la graduatoria di merito in corso di validità del concorso pubblico per 250 vigili del fuoco sarà in prima
scadenza (3 anni) nel mese di novembre 2021,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
quali iniziative intenda assumere al fine di: utilizzare tutte le unità straordinarie programmate con i
precedenti interventi normativi e legislativi, che per l'anno 2021 ammontano a ben 673 unità (effettive
dal 1° ottobre 2021); quantificare in tempo utile i numeri relativi al turnover 2020; predisporre
gli strumenti normativi necessari affinché venga disposta la proroga del termine di validità della
graduatoria del concorso pubblico VVF 250 (decreto ministeriale n. 676 del 2016), che vedrà entro i
primi mesi del 2022 la naturale scadenza dei 3 anni previsti per legge.
(4-05765)


