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RIUNIONE SU EVENTUALE RIDUZIONE DURATA 
PROSSIMO CORSO CS E PROSSIMO CORSO AVF 

ANCHE QUI CISL, CGIL E CONFSAL NON SI SONO PRESENTATI 

Colleghi, oggi alle ore 17 si è tenuto in videoconferenza l’ incontro con l’amministrazione in merito 
alla valutazione della possibilità di ridurre la durata dei prossimi corsi di formazione per allievi vigili 
del fuoco e per capo squadra, in considerazione dell’emergenza Covid, come peraltro richiesto dal 
Conapo anche al fine di aumentare il numero di assunzioni e anticipare la mobilità del personale 
Capo Squadra e Capo reparto. 

Oltre a ciò abbiamo anche chiesto all’ Amministrazione di precisare la data del prossimo 91° corso 
AVF e chiesto di procedere prima possibile all’ invio agli aspiranti allievi delle lettere di assunzione, 
stante il fatto che molti di loro devono presentare le dimissioni dal posto di lavoro dipendente 
attuale o chiudere partite IVA. 

L’ Amministrazione ha reso nota l’ oggettiva difficoltà ad accorciare la durata del corso di formazione 
AVF in quanto nei precedenti corsi a durata inferiore causa Covid, non è stato possibile completare 
in tempo ridotto tutte le attività di formazione previste. 

Comunque, salvo complicazioni, il 91° corso partirà il 31 maggio 2021 e questa settimana 
dovrebbero arrivare agli interessati le lettere di assunzione.  
In ogni caso il Dipartimento ha precisato che coloro che partiranno a fine maggio sono nel numero 
massimo possibile di spesa sinora autorizzata e che nei prossimo contingenti verrà recuperato il 
ritardo assunzionale con le successive autorizzazioni alle assunzioni che dovrebbe arrivare 
presumibilmente per ottobre p.v. 

Per quanto riguarda la riduzione del corso a Capo Squadra l’ Amminstrazione si è dimostrata 
possibilista affermando che la cosa è in valutazione, ma l’esito è ancora incerto in attesa delle 
autorizzazioni del MEF in quanto non è solo una questione di accorciamento del corso ma anche un 
maggiore onere finanziario determinato dagli anticipati inquadramenti nella qualifica di Capo 
Squadra, variazioni di spesa che al momento non sono finanziate.  
Sui tempi l’ Amministrazione ha chiarito che se arriva l’autorizzazione a ridurre a 5 settimane il corso 
i neo CS potrebbero entrare in ruolo per fine estate, viceversa con il corso di 3 mesi si andrà a 
novembre. 
Entro l’anno l’ Amministrazione ha dichiarato di voler bandire anche il concorso CS 2021.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e continueremo a sollecitare. 
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