
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 04 agosto 2020 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott. Salvatore Mulas 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Dott. 

Ing. Fabio Dattilo 
e p.c. Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico 

e l’Antincendio Boschivo 
Ing. Guido Parisi

Al direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano Vallefuoco  

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco Pellos 

                                                                                                           All’Ufficio per l’Attività di Vigilanza
Ispettiva in materia di Igiene e Salute 

Dott. Roberto Appiana
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto:  Corsi  in  ingresso  per  Allievi  Vigili  del  Fuoco  –  Richiesta  proroga  visite  mediche  e
programmazione corsi 

Egregi,
a causa emergenza epidemiologica COVID 19 il CNVVF alla pari degli altri Corpi dello Stato, si è
trovato costretto a ridurre i numeri delle assunzioni previste per l'anno 2020 al fine di garantire un
adeguato distanziamento nelle  strutture  della  formazione.  Il  numero dei  discenti  dell'89° Corso che
partirà il 24 agosto p.v. infatti sarà molto disotto rispetto a quelli preventivati.

Molti degli idonei in procinto di essere convocati a svolgere il corso per AA.VV.F. quindi, non
saranno assunti nell'immediato e subiranno la scadenza della visita medica di idoneità. 

Per tale ragione, la Scrivente rinnova la richiesta di proroga delle visite mediche per tutti coloro i
quali sono in procinto di scadenza nei mesi di ottobre e febbraio. Al contempo si ritiene indispensabile,
al  fine  di  concretizzare  le  aspettative  di  lavoro  per  i  futuri  Vigili  del  Fuoco,  dare  inizio  alla
programmazione didattica per i prossimi corsi 90° e 91° che, a nostro avviso  possono tranquillamente
iniziare  proprio  a partire  dai  mesi  di  ottobre  e  dicembre  2020 presso i  Poli  didattici  a  seguito  del
trasferimento  degli  allievi  nei  poli  didattici  centrali   delle  SCA  e  delle  SFO.  Questa  operazione
programmatica potrebbe garantire al Corpo di assumere personale necessario e recuperare gradualmente
le mancate assunzioni del 2020.

Certi di un sollecito riscontro, cordiali saluti. 

          Il Coordinatore Nazionale 
      FP CGIL VV.F.

                                                                                                               Mauro GIULIANELLA
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