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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: richiesta urgente chiarimenti convocazione idonei 93° corso AA.VV.F. e 
richiesta informazioni nuovo calendario visite mediche 94° corso AA.VV.FF.  
 

 

Gentilissimi,  

 

abbiamo ricevuto in questi giorni numerose segnalazioni da parte di nostri soci e idonei di mancate 

convocazioni dal comando provinciale di appartenenza, nonostante essi fossero in posizione utile alla 

convocazione per il 93° corso AA.VV.F. in partenza il prossimo 24 giugno. Per completezza vi 

comunichiamo che il problema potrebbe essere scaturito dalla eventuale richiesta di accertamenti e 

differimento delle prove, a cui comunque è seguita l’idoneità. A tal proposito Vi chiediamo 

chiarimenti in merito alla posizione di questi ragazzi, che necessitano di comunicare al proprio datore 

di lavoro le dimissioni e organizzarsi preventivamente per la partenza del corso.  

 

Cogliamo l’occasione, inoltre, per chiederVi aggiornamenti sull’eventuale uscita di un nuovo 

calendario di visite mediche per il 94° corso AA.VV.F., tenuto conto che, alla luce delle numerose 

assenze riscontrate anche in questo ultimo calendario, gli idonei residui potrebbero essere 

insufficienti per la copertura dei posti del prossimo corso previsto per fine anno. 

 

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, 9 giugno 2022     

 

 

 

 

Il Direttivo del Comitato 

Idonei VVF 250 – DM 676/2016 


