
  CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"                                                                    OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1 

 
Segreteria Generale          e-mail: nazionale@conapo.it    sito internet   www.conapo.it             Roma, 26 Ottobre 2021 
         

APPROVATI OGGI IN COMMISSIONE AL SENATO 
GLI EMENDAMENTI DI PROROGA DELLA VALIDITA’ DELLA 

GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO 250 VIGILI FUOCO 
ORA SERVONO ULTERIORI  

ASSUNZIONI STRAORDINARIE NELLA LEGGE DI BILANCIO 
Pochi minuti fa in commissione Ambiente al Senato sono stati riformulati e approvati 
all'unanimità gli emendamenti che prorogano al 31 dicembre 2022 la validità della 
graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco in 
scadenza ora a novembre 2021. 

Il CONAPO si era schierato in favore della proroga della graduatoria. 

Questi emendamenti, che hanno visto una convergenza bipartisan, erano stati 
accantonati e non votati durante l’ ultima seduta di venerdì 22 ottobre in attesa di 
ulteriori valutazioni di ammissibilità da parte della presidenza della 13ma 
Commissione del Senato.  

Dopo l’ OK in commissione attendiamo ora l’approvazione definitiva in aula. 

Ringraziamo il sottosegretario Sibilia e tutti i senatori proponenti, appartenenti ai 
seguenti gruppi (in ordine alfabetico):  FDI – LEGA - MISTO – M5S – PD nonché il 
senatore Candiani che compare in tutti gli emendamenti approvati (vedi allegato). 

Questo permetterà lo scorrimento della graduatoria per le assunzioni già finanziate e 
di evitarne ritardi, ma attenzione, il CONAPO sta chiedendo anche ulteriori 
assunzioni straordinarie da inserire nella legge di bilancio visto ciò che è accaduto 
nella gestione degli incendi boschivi da parte di alcune regioni e viste le continue 
emergenze e calamità. 
 

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO MINISTERIALE SU NORME TECNICHE 
DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA 

Sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 255 del 25/10/2021 è stato pubblicato il decreto 
del ministro dell’interno di concerto con il ministro della cultura datato 14 ottobre 2021 
riguardante la “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici 
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al 
pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del 
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad 
esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. 

Clicca qui per visionate il decreto 14/10/2021. 
 

Allegati: emendamenti approvato graduatoria 250 

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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13ª Commissione permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

BOZZE DI STAMPA
26 ottobre 2021

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e

altre misure urgenti di protezione civile (2381)

FASCICOLO EMENDAMENTI APPROVATI (26.10.2021)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)
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1.0.3 (testo 6)
Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Bergesio,
Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis
(Misure per l'incremento dell'operatività e della fun-
zionalità del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella
qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata
con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31
dicembre 2022.»

1.0.4 (testo 3)
Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Bergesio,
Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis
(Misure per l'incremento dell'operatività e della fun-
zionalità del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella
qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata
con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31
dicembre 2022.»
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1.0.100 (testo 3)
Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Bergesio,
Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis
(Misure per l'incremento dell'operatività e della fun-
zionalità del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella
qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata
con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31
dicembre 2022.»

1.0.300 (testo 3)
Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Bergesio,
Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis
(Misure per l'incremento dell'operatività e della fun-
zionalità del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella
qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata
con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31
dicembre 2022.»
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1.0.400 (testo 3)
Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Bergesio,
Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis
(Misure per l'incremento dell'operatività e della fun-
zionalità del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella
qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata
con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31
dicembre 2022.»




