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Oggetto: 89° Corso di formazione Allievi Vigili del Fuoco - richiesta informazioni. 

 

 Con una comunicazione pubblicata lo scorso 17 aprile sul sito http://www.vigilfuoco.it 
codesto Dipartimento ha reso noto che l’avvio dell’89° corso di formazione per allievi Vigili del 
Fuoco, originariamente previsto per l’11 maggio, è in fase di riprogrammazione (vedasi 
allegato).  

La stessa comunicazione aggiunge che la data di inizio corso è correlata alla 
rimodulazione tutte le attività didattiche delle strutture formative del Corpo determinata 
dall’attuale emergenza epidemiologica Covid-19.  

Per quanto sopra, considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica in atto e la 
ripresa delle attività didattiche con l’avvio dei corsi CS decorrenza 2019, il CONAPO chiede di 
sapere se è già stata individuata la data d inizio dell’ 89°corso di formazione per allievi Vigili del 
Fuoco che di ciò ne venga dato al più presto comunicazione agli interessati per consentire a 
tale personale di programmare le proprie attività future e poter definire la cessazione di 
pregressi rapporti di lavoro senza venire per questo penalizzati.   

 Si rimane in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.  

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: notizia su www.vigilfuoco.it 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

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

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Darco PELLOS 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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