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Oggetto: 90° corso Allievi Vigili Fuoco del 28/12/2020 di sole 244 unità a fronte delle 500 
previste - Richiesta di autorizzazione alla assunzione delle ulteriori 256 unità VF.  

 
Come è noto l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha imposto misure di 

distanziamento sociale e di protezione che ovviamente debbono essere osservate anche durante i 
corsi di formazione per i neoassunti allievi vigili del fuoco. 

Tale misure hanno imposto di ridurre a n. 500 il contingente massimo di allievi che 
possono essere convocati per il prossimo corso di formazione il cui inizio è stabilito per il 28 
dicembre 2020. 

Le sole 500 assunzioni causa Covid-19 costituiscono, già di per se, una pesantissima 
limitazione alle potenzialità operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oltreché un danno 
agli aspiranti Vigili del Fuoco in attesa di essere assunti. 

Dalla lettera informativa prot. dipvvf.DCRISUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0061689 datata 
10/12/2020 (in allegato) apprendiamo che, al momento, sono stati convocati per l’assunzione del 
28/12/2020 solamente n. 244 aspiranti a fronte dei 500 previsti e ciò – si evince dalla nota allegata 
- per mancanza “delle necessarie autorizzazioni per l’ assunzione di ulteriori unità del Corpo dei 
vigili del fuoco” .  In pratica ai problemi del Covid-19 si aggiungono le lungaggini della burocrazia ! 

Tanto sopra premesso, al fine di non arrecare ulteriore danno al Corpo, ai Suoi 
appartenenti, ai cittadini italiani che usufruiscono dei servizi di soccorso pubblico e agli aspiranti 
Vigili del Fuoco, questo sindacato CONAPO chiede alle SS.LL. in indirizzo di voler concludere con 
ogni urgenza le necessarie autorizzazioni all’ assunzione di ulteriori n. 256 unità affinché il corso di 
formazione previsto per il 28/12/2020 venga avviato al completo con n. 500 unità. 

Parimenti si chiedono anche misure legislative che consentano di non perdere e 
recuperare le assunzioni 2020 non potute effettuare causa Covid-19. 

Distinti saluti. 

 
 
Allegati: 1 come al testo. 
 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

Al Ministro dell’ Interno 
Cons. Luciana LAMORGESE 
 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione 
On. Fabiana DADONE 
 

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

e, p.c.  Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

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

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