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CORSI ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO E DIRETTORI 
ANTINCENDI – CALENDARIO ASSUNZIONALE – 

CONCORSI FUTURI INTERNI E PUBBLICI 
 

Si è tenuta mercoledi 27 in videoconferenza la riunione informativa con il Dipartimento sul 
completamento dei corsi di formazione per allievi vigili del fuoco e per direttori antincendi e sul 
futuro calendario delle assunzioni. 

L’amministrazione ci ha informato preliminarmente che, per far fronte all’emergenza covid-19 e 
garantire il distanziamento degli allievi, si dovranno necessariamente ridurre i contingenti dei 
prossimi corsi di formazione a 500 unità. Contestualmente, tramite una deroga al vaglio del 
Governo, si ridurrà anche la durata dei corsi da 9 a 6 mesi. L’effetto di queste due misure 
consentirà di lasciare sostanzialmente immutati il numero complessivo delle assunzioni previste 
fino a fine 2021.  

Nello specifico l’amministrazione fornito le seguenti informazioni (date tutte da confermare):  

• L’87° corso effettuerà gli esami finali il 4 giugno (quiz solo su materie teoriche effettivamente 
effettuate alle SCA), il 2 luglio ci sarà il giuramento e subito dopo l’assegnazione alle sedi di 
destinazione e contestualmente una prima mobilita VF (ricognizione di Dicembre). 

• L’ 88° corso ritornerà alle SCA il 18/06, terminerà il corso il 30/09 cui seguirà giuramento. 
• L’ 89° corso partirà presso i poli territoriali il 24/08/2020 (ridotto a 500 unità per 

contemperarlo con emergenza Covid-19, effettuerà esami il 25/03/2021 e poi giuramento ad 
aprile 2021.  

• Il 90° corso partirà il 08/02/2021 con giuramento presumibilmente il 07/10/2021. 
• Nel corso del 2021 sono previste le partenze dei corsi 91°,92° e 93° 
• In caso di riduzione o aumento dei rischio Covid il calendario sarà rimodulato. 
• Confermata mobilità CS per la seconda metà di Giugno al termine del corso CS 2019 
• Tra qualche settimana uscirà la circolare sulla mobilità del personale ruolo VF specialista. 

L’ 11 corso Direttivi Antincendi riprenderà il 08/06/2020 presso le SFO (con gli opportuni 
distanziamenti) sino al 10/07/2020 poi il 13 luglio esami finali e assegnazioni alle sedi.  Di 
conseguenza avverrà la mobilità del personale Direttivo, insieme alla mobilità dei Direttori 
Speciali e degli Ispettori. 

L’assunzione dei 198 operatori da collocamento, sospese per l’emergenza Covid-19, sono riprese  
e verranno completate entro qualche settimana. Subito dopo l'amministrazione darà corso alla 
mobilità del personale più anziano dei medesimi ruoli. 

Per quanto riguarda i concorsi pubblici per Direttivi:   

• 87 vice direttori antincendi già pubblicato i gazzetta ufficiale scade l’11/06/2020. 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
http://www.conapo.it/2020/STAFFCADIP.REGISTRO%20UFFICIALE.2020.0009043.pdf


Pag. 2/2 
 

• 11 vice direttori sanitari il bando verrà pubblicato presumibilmente entro Giugno  
 

concorsi pubblici Ispettori:  

• 84 ispettori logistico-gestionali pubblicazione del bando presumibilmente entro Luglio 
• 42 ispettori informatici  pubblicazione del bando presumibilmente entro Settembre 
• 20 ispettori antincendio  pubblicazione del bando presumibilmente entro Ottobre 

concorsi interni (l’ amministrazione non ha comunicato i numeri): 

• ispettori antincendi  pubblicazione del bando presumibilmente entro Luglio 
• ispettori logistico-gestionali pubblicazione del bando presumibilmente entro Dicembre 

 

concorsi straordinari: 

 5 primi dirigenti logistico-gestionali, 1 primo dirigente informatico, 1 primo dirigente per la 
comunicazione in emergenza, 25 direttori, 15 direttori logistico gestionali e 3 direttori informatici 
verranno banditi presumibilmente entro l’anno.  

Rispetto al programma di assunzioni, il CONAPO pur riconoscendo lo sforzo messo in campo 
dall’Amministrazione per recuperare il ritardo dovuto all’emergenza covid-19, ha sottolineato le 
carenze di alcuni moduli formativi dell’87° corso (chiedendo che si ponga rimedio) e la necessità 
di provvedere nel modo più efficace e più rapido ai corsi per le patenti (considerato che questa è 
la carenza di cui soffre la maggior parte dei comandi) e alle qualificazioni di tipo operativo.  

E anche per i successivi corsi abbiamo richiesto garanzie di formazione idonea e non ridotta a 
causa del Covid.  

Anche sulle prossime mobilità abbiamo richiesto tempi celeri e informazioni tempestive.  

Per i corsi allievi VF e direttivi VF abbiamo sottolineato la necessità di attuare con il massimo 
scrupolo i protocolli sanitari necessari assicurare la salute e la sicurezza di istruttori e allievi 
compreso la possibilità di somministrare a tutti i test sierologici ove necessario ad evitare il 
riaccendersi dei contagi. 

L’amministrazione in conclusione si è mostrata disponibile a valutare le osservazioni e ci ha 
confermato che fornirà le necessarie informazioni in tempi utili.  

Si allegano le slides consegnate dal Dipartimento. 

 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 
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Programmazione dei corsi di formazione, della mobilità 
del personale e dei concorsi pubblici e interni anche alla 
luce delle misure previste dal D.L. n. 34/2020

scaricata da www.conapo.it
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Programmazione corsi e mobilità
VIGILI DEL FUOCO

87° corso allievi VV.F.
Termine del corso e assegnazione alle sedi di
servizio presumibilmente entro la prima
decade di luglio

88° corso allievi VV.F.
Termine del corso fine ottobre, assegnazione
alle sedi di servizio presumibilmente primi di
novembre

89° corso allievi VV.F.

Avvio del corso di formazione
presumibilmente fine agosto/primi di
settembre (il nr. di unità sarà determinato in
base alle misure anti COVID da adottare)

Mobilità personale non specialista 
avente titolo al trasferimento

Presumibilmente prima decade di luglio, in
considerazione dell’assegnazione alle sedi di
servizio dell’87° corso

Ricognizione aspirazione  mobilità 
personale specialista

Emanazione della circolare entro la prima
decade di giugno
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Programmazione corsi e mobilità

CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO

Termine corso di formazione CS 
decorrenza 1.1.2019

12 giugno 2020

Assegnazione alle sedi di servizio 
CS decorrenza 1.1.2019

Seconda metà di giugno 2020

Mobilità  personale CS e CR 
avente titolo al trasferimento

Connessa all’assegnazione alle sedi di
servizio dei neo CS, decorrenza
1.1.2019
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DIRETTIVI

XI° corso vice direttori
Termine del corso presumibilmente metà
luglio

Mobilità, tenendo conto 
delle esigenze di servizio

Presumibilmente entro il mese di luglio, in
considerazione dell’assegnazione alle sedi di
servizio dei vice direttori

ISPETTORI ANTINCENDI E DIRETTIVI SPECIALI

Mobilità, tenendo conto 
delle esigenze di servizio

Presumibilmente entro il mese di luglio

Programmazione corsi e mobilità
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Programmazione assunzione e mobilità

OPERATORI E ASSISTENTI

Assunzione di n. 198 
operatori

In fase di svolgimento. Alcune unità sono già
state assunte mentre in altre realtà territoriali
i Centri per l’impiego, pur sollecitati, non
hanno ancora completato l’iter di
competenza

Mobilità personale avente 
titolo al trasferimento

In parte già attivata, verrà completata non
appena ci sono le condizioni in base
all’assunzione degli operatori (anche a step
successivi)
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Concorsi pubblici ruoli direttivi

Procedura concorsuale Programma

n. 87 vice direttori
(concorso pubblico)

- bando pubblicato in GU il 12 maggio 2020; 
- scadenza termini per la presentazione delle 
domande 11 giugno 2020

n. 11 vice direttori sanitari
(concorso pubblico)

- pubblicazione del bando presumibilmente 
entro il mese di giugno, previa pubblicazione 
del regolamento in G.U.
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Concorsi pubblici ruoli ispettori

Procedura concorsuale Programma

n. 84 ispettori  logistico-gestionali
(concorso pubblico)

Pubblicazione del bando presumibilmente 
entro il mese di luglio, previa pubblicazione 
del regolamento in G.U.

n. 42 ispettori informatici
(concorso pubblico)

Pubblicazione del bando presumibilmente  
entro il mese di settembre, previa 
pubblicazione del regolamento in G.U.

n. 20 ispettori antincendio
(concorso pubblico)

Pubblicazione del bando presumibilmente 
entro il mese di ottobre, previa 
pubblicazione del regolamento in G.U.

NOTA: Il numero dei posti previsti per le diverse procedure concorsuali fa riferimento ad
autorizzazioni a bandire risalenti ad anni precedenti; potrà essere valutata la richiesta di
rimodulazione sulla base delle carenze aggiornate.
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Procedura concorsuale Programma

ispettori antincendi
(concorso interno) 

Pubblicazione del bando presumibilmente 
entro il mese di luglio, previa 
pubblicazione del regolamento in G.U.

ispettori logistico-gestionali
(concorso interno)

Pubblicazione del bando presumibilmente 
entro il mese dicembre, previa 
pubblicazione del regolamento in G.U.

Concorsi interni 
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Procedura concorsuale Programma

Concorsi straordinari per n. 5 primi 
dirigenti logistico-gestionali, un 

primo dirigente informatico e un 
primo dirigente per la comunicazione 

in emergenza

Pubblicazione dei bandi presumibilmente 
entro il mese novembre, previa 
pubblicazione del regolamento in G.U.

Concorsi straordinari per n. 25 
direttori,  n. 15 direttori logistico-

gestionali e n. 3 direttori informatici

Pubblicazione del bando presumibilmente 
entro il mese dicembre, previa 
pubblicazione del regolamento in G.U.

Concorsi straordinari 
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