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INVIO MEZZO PEC
Alla Cortese attenzione del

Direttore Centrale per l’Amministrazione Generale
Prefetto Anna Palombi

dc.affarigenerali@cert.vigilfuoco.it

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Fabio Marsilio

dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it

Al Resp. Ufficio IV D.C.R.U.
Viceprefetto Angelina Tritto

riu.ufficioquarto@cert.vigilfuoco.it

Al Resp. Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale
Dir. Sup. Dott. Roberto Appiana

uff.san.medicinalegale@cert.vigilfuoco.it

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

CONAPO
conapo@pec.conapo.it

CONFSAL
confsalvvf@pec.it

FP CGIL
organizzazione@pec.fpcgil.net

FNS CISL
fns@cisl.it

UIL PA
uilpavigilidelfuoco@pec.it

USB VV.F.
vigilidelfuoco@pec.usb.it
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OGGETTO: CONVOCAZIONI VISITE MEDICHE PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DEL 93° CORSO AA.VV.F.,
richiesta urgente di chiarimenti.

Gentile Prefetto Palombi, Gentile Prefetto Marsilio, Gentile

Viceprefetto Tritto, Gentile Dott. Appiana
in rappresentanza dei nostri circa 2000 iscritti regolarmente al Comitato Idonei VVF 250, ci

rivolgiamo a Voi, nella speranza che possiate fornirci URGENTI CHIARIMENTI, rispetto alla pubblicazione del

calendario relativo all’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, ai sensi

dell'art. 9 del bando di concorso a 250 posti di vigile del fuoco del C.N.VV.F., propedeutico all’avvio del 93°

Corso Allievi Vigili del Fuoco.

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 (781 unità di personale operativo al 31/12/2020 e circa 1000 unità

nel 2021 e circa 1000 unità nel 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 4500 unità.

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

ruolo di Vigile del Fuoco, vi rappresentiamo le preoccupazioni segnalateci dai nostri iscritti in merito alle

poche e frammentarie notizie, che in questi giorni difficili siamo riusciti a reperire sul calendario delle

prossime visite mediche.

Ci riferiamo in particolare al numero di idonei da convocare, che tenendo conto delle ultime visite

effettuate nel periodo maggio/luglio 2021, e degli idonei assunti con il 92° corso avviato lo scorso 28

dicembre 2021, risulta attestarsi intorno alle 750/800 unità circa.

Con questi numeri, è del tutto evidente che si andrà a riproporre uno schema molto simile a quello

dell’anno scorso, con circa 18/20 convocati per ogni giorno di visita. A questo ritmo, del tutto giustificato

dalla situazione pandemica che stiamo vivendo, saranno però necessari molti giorni per poter visitare tutto

il contingente necessario, che noi abbiamo quantificato in circa 40/45 giorni.

Così facendo si arriverebbe, ipotizzando il 7 febbraio come prima data utile di convocazione, ben

oltre la prima settimana di maggio.
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Evidenziato quanto sopra, tenuto conto che ad oggi non sono pervenute ancora notizie certe, né dalla

Direzione Centrale Affari Generali, né dalla Direzione Centrale Risorse Umane,

chiediamo di poter essere informati formalmente

● data di pubblicazione del calendario visite e svolgimento delle stesse;

● sulla data presunta di avvio del 93° corso AA.VV.F.;

● sul numero di convocati e la ripartizione delle riserve;

Convinti e fiduciosi di trovare in voi un sostegno ed attori interessati a sollecitare gli organi competenti e

le Direzioni Centrali interessate 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, 19 gennaio 2022

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