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  RECUPERARE LE ASSUNZIONI PER NON INGESSARE IL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 

Questa la nostra posizione al tavolo di confronto sul tema delle assunzioni. Riteniamo comprensibile una 
limitazione della capienza delle S.C.A. correlata al rischio sanitario, ma non comprendiamo invece le ragioni 
per cui lo stesso rischio sia gestito in maniera difforme nelle altre sedi di servizio del territorio nazionale, 
dove le disposizioni in materia risultano molto meno riduttive. 

Il rischio di vedere fortemente ridotta la capacità operativa del Corpo Nazionale è serio e concreto, pertanto 
occorre agire adottando quelle opportune e necessarie soluzioni, anche attraverso il coinvolgimento dei 
poli territoriali, al fine di mantenere inalterato il numero dei corsi di accesso, in considerazione di un dato 
che non può essere trascurato, ovvero quello del consistente numero di pensionamenti previsti per la fine 
del corrente anno e nel corso di tutto il 2021.  In sintesi, l’impatto negativo della diluizione dei corsi 
determinerà forti sacche di carenza di organico, difficilmente gestibili. 

Nel corso dell’incontro abbiamo ricordato la vertenza ancora in atto, soprattutto per quanto concernente 
gli impegni assunti dal vice Ministro nel corso della procedura di conciliazione rispetto al gravoso problema 
del blocco della mobilità e, più in generale, della rivendicazione della Uil PA Vigili del Fuoco rispetto ad una 
nuova legge delega con lo stanziamento di opportune risorse necessarie a sanare una riforma 
dell’ordinamento che è risultata estremamente penalizzante dal punto di vista della valorizzazione dei Vigili 
del Fuoco, anche dal punto di vista delle progressioni di carriera. A riguardo poi delle procedure di mobilità 
abbiamo ribadito la necessità di un congruo preavviso, dal momento che il personale ha stipulato contratti 
di locazione e che viene puntualmente ad essere ulteriormente penalizzato dalla mancanza di date certe 

Abbiamo inoltre ricordato che l’Amministrazione non può disapplicare i contenuti dell’Accordo Integrativo 
del 19 aprile 2016 ai cui contenuti deve ritenersi vincolata e a dirlo non è solo la Uil PA Vigili del Fuoco, ma 
la stessa Giustizia Amministrativa. Non possiamo continuare ad assistere ai continui tentativi di riduzione o 
negazione dei diritti dei lavoratori, come il paradosso di voler allontanare i lavoratori “beneficiari” della 
legge 104 dalle sedi più vicine al luogo dove prestano assistenza. 

Dall’Amministrazione ci aspettiamo pertanto soluzioni concrete a salvaguardia della funzionalità del Corpo, 
dei diritti dei lavoratori e delle legittime aspettative di coloro i quali sono in attesa dell’agognata assunzione. 

In allegato il prospetto riepilogativo presentato dall’Amministrazione per quanto concerne i corsi di 
formazione, le mobilità ed i bandi di concorso. Sarà nostra cura tenervi informati di ulteriori sviluppi. 

 

Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo 
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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

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
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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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