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Prot. 091/20 

Oggetto: Covid 19 – corsi di formazione e assunzioni nel Corpo nazionale vigili del fuoco. 

L’art. 1, comma 1, lettera p) del DPCM del 10/04/2020 aveva previsto che “le  
amministrazioni  di  appartenenza  possono … […]… rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed 
organizzative dei  corsi  di  formazione  … […]…del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze 
armate … […]…prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale 
soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia' 
sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  
corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non 
concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, 
l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi”.  

Questo sindacato confidava che tale previsione, oltre che alle forze di polizia e alle forze 
armate venisse estesa anche ai vigili del fuoco e ci aspettavamo questa attenzione da parte del 
Governo tutto, del Ministero dell’ Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, al fine di sbloccare 
l’iter dei corsi di formazione già in essere del personale neoassunto, al fine di rendere compatibili i 
corsi di formazione dei passaggi di qualifica interni con l’emergenza in atto, ma anche per interventi 
mirati ad agevolare e non ritardare le assunzioni già autorizzate per l’anno 2020, che tanto 
necessitano alla funzionalità del Corpo dei vigili del fuoco. 

Invece anche nell’ ultimo DPCM del 26/04/2020 il Governo ha ripetuto l’art. 1, comma 
1, lettera p) continuando ad escludere il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Tanto sopra premesso questo sindacato CONAPO chiede che dopo le parole ”del personale 
delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate” siano inserite le parole “e del corpo nazionale vigili 
del fuoco”  e chiede altresì previsioni legislative che garantiscano comunque entro il 2020 tutte le 
assunzioni già finanziate e autorizzate relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

Al Presidente del Consigio dei Ministri Prof. Giuseppe CONTE 

Al Ministro dell’Interno Cons. Luciana LAMORGESE 

Al Vice Ministro dell’Interno Sen. Vito Claudio CRIMI 

Al Vice Ministro dell’Interno On. Matteo MAURI 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno On. Carlo SIBILIA 

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno Dott. Achille VARIATI 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

All’Ufficio III - Relazioni Sindacali Dipartimento Vigili del Fuoco 
Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 
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