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PROPOSTA EMENDAMENTO COMITATO IDONEI VVF 250 - D.M. 676/2016
TESTO EMENDAMENTO
Art. 1 comma 1 lettera d
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, al fine di incrementare i
servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, richiede
come urgente necessità ed ai sensi dell’comma 4 del presente articolo, l’autorizzazione a prorogare
sino al 31/12/2022, la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco,
indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 (di seguito,
Concorso Pubblico 250 posti di vigile del fuoco).
MOTIVAZIONE
Il periodo “pandemico”, ha notevolmente rallentato e depotenziato le capacità numerica per la
formazione del C.N.VV.F., rallentando di fatto, l'immissione in organico di nuove forze nel ruolo iniziale
di vigile del fuoco, portando di fatto ad esaurire il periodo di validità della graduatoria del “concorso
250”, senza poterne di fatto, attingere un numero adeguato di allievi.
In particolare, la procedura che rappresentiamo (concorso pubblico 250 posti), ha visto le “sue” prime
assunzioni solo ad ottobre 2019, in modo da permettere in allora l’esaurimento della graduatoria del
precedente concorso pubblico (814 posti del 2008). A tutto questo si è sommata la necessaria
contrazione dei numeri delle assunzioni dovute appunto alla pandemia da COVID-19.
Nello specifico si chiede:
- La graduatoria di merito del concorso pubblico 250 posti vigile del fuoco, vedrà la sua
naturale scadenza (3 anni), nei primi mesi del 2022. Per i motivi di cui sopra, tenuto conto che
il numero di idonei assunti sarebbe stato oggi molto maggiore, se non vi fossero state tutte le
concause negative che abbiamo evidenziato, si chiede la proroga dei termini della stessa,
fino al 31/12/2022, in modo da permettere un ampio scorrimento e l’esaurimento della stessa.
Altresì si chiede di prevedere nella prossima Legge di Bilancio preventivo:
- potenziamento degli organici VVF OPERATIVI, con un’iniezione di 1500 assunzioni in 3 anni
(a partire dal 30 aprile di ogni anno);
- Le precedenti leggi di bilancio hanno sempre previsto l’attribuzione del cosiddetto “turnover”
(ovvero le cessazioni dal servizio del personale alla data del 31/12 dell’anno precedente) alla
graduatoria del concorso pubblico 250 e le assunzioni straordinarie ripartite con una
percentuale pari al 70% alla graduatoria del concorso pubblico 250 ed il 30% alle graduatoria
della procedura speciale di arruolamento riservata ai volontari del C.N.VV.F.. Si chiedere di
mantenere la stessa ripartizione degli esercizi finanziari precedenti.
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