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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. Guido Parisi
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it
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OGGETTO: RICHIESTA DI AGGIORNAMENTI PER CORSI DI PRIMO ACCESSO VIGILI DEL FUOCO.

Egregie OO.SS.,
con la presente, lo scrivente Comitato idonei al concorso pubblico 250 posti per l’accesso
alla qualifica di Vigile del Fuoco del C.N.VV.F. (DM 676/2016), è a richiedere aggiornamenti in merito
allo stato delle assunzioni di Allievi Vigili del Fuoco.

Ad oggi, infatti, non sono pervenute notizie riguardanti:
o la gestione numerica degli allievi;
o la partenza del 92° corso AVP;
o l’uscita di un nuovo calendario di visite mediche per un eventuale 93° corso, entro la fine
del 2021 o nei primi mesi del 2022.

Sappiamo dell'attesa del “nulla osta” della Corte dei conti e che la formazione e le politiche
legate alle Risorse Umane del Corpo Nazionale non sono finalizzate ai soli corsi per Allievi Vigili del
Fuoco, ma vorremmo chiederVi aggiornamenti riguardanti quanto sopra esposto.

Abbiamo appreso da fonti sindacali e successivamente dal sottosegretario Sibilia che sono
previste per fine anno:
o 673 assunzioni straordinarie
o 781 assunzioni ordinarie (c.d. turnover)
Convinti e fiduciosi di trovare in Voi un sostegno ed un vivo interesse nel sollecitare il
Governo ed il Dipartimento ad intraprendere azioni incisive atte ad 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, 20/10/2021

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