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Oggetto:  Assunzioni di Vigili del Fuoco previste per l’anno 2019  - Richiesta informazioni. 
 

Come è noto in data 18 novembre 2016, con D.M. n. 676 è stato bandito il concorso 
pubblico per titoli ed esami a n. 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, nel Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco e con D.M. n. 237 datato 14 novembre 2018 ne è stata pubblicata la 
graduatoria finale ma, ad oggi, non si è avuta più nessuna comunicazione ufficiale in merito. 

Stante le assunzioni straordinarie previste dalla legge n. 205/2017 (per complessive 1300 
unità VVF da effettuarsi negli anni dal 2018 al 2023), le assunzioni straordinarie previste dalla 
legge n.145/2018 (per complessive 1500 unità VVF di potenziamento da effettuarsi negli anni 2019 
e 2020), le assunzioni ordinarie previste per il 2019 per il turnover conseguente ai pensionamenti, 
nonché le graduatorie attualmente vigenti e la procedura di assunzione straordinaria riservata al 
personale volontario, chiediamo di chiarire il numero totale delle assunzioni autorizzate per l’anno 
2019, le tempistiche e come saranno ripartite tra le graduatorie vigenti. 

 

In particolare si chiede di sapere: 
 

 in quale data inizieranno ad essere chiamati a visita medica coloro che si sono utilmente collocati 
nella graduatoria del concorso a n. 250 posti del 2016; 

 quando sono previste le prime assunzioni per coloro che si sono utilmente collocati nella 
graduatoria del concorso a n. 250 posti del 2016; 

 quante unità sono rimaste da assumere dalla graduatoria del concorso a n. 814 posti del 2008; 
 quante assunzioni totali sono previste (a legislazione vigente) dalla graduatoria delle   assunzioni 

straordinarie riservate al personale volontario del CNVVF di cui al D.M. 26/10/2018; 
 da quale/i graduatoria/e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco intende attingere per le assunzioni 

ordinarie del 2019 relative al turnover dei pensionamenti al 31/12/2018; 
 orientativamente in che date, e con quali numeri, sono previste le assunzioni di VVF per il 2019;  

Vista la cronica carenza di personale, il CONAPO sollecita il Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco affinché in tempi brevissimi dia corso alle visite mediche propedeutiche all’ assunzione del 
personale di cui al concorso a n. 250 posti del 2016 il quale, vogliamo sperare, venga assunto già 
nel corso del corrente anno.    
Rimanendo in attesa si porgono distinti saluti. 
   
  

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Bruno FRATTASI 
(con preghiera di continuità al Prefetto Salvatore MULAS 
all’effettivo insediamento come Capo Dipartimento) 
 

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

Al Direttore Centrale per gli Affari Generali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Pierluigi FALONI    
 

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

 

e, p. c.       Al Sottosegretario di Stato  
      Sen. Stefano CANDIANI 
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