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Prot. n. 57/2018                                                                               Roma, 28 novembre 2018 

 

 

                                           Al Capo Dipartimento del CNVVF 

                                                   Pref. Bruno FRATTASI                   
 

                                                         Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

                                               Pref. Saverio ORDINE 
 

                                                         Al Direttore Centrale per gli Affari Generali  

                                                Pref. Pierluigi FALONI 
 

                                                 Al Direttore Centrale per la Formazione 

                                                  Ing. Emilio OCCHIUZZI 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 

             Dott. Fabio ITALIA 
                                                                                                          

                                                     e, p.c.:      Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

                                                Dott.ssa Silvana LANZA  

 
                                                                                                                                                                                                                                                               

Oggetto: avvio 85° corso AA.VV.F  
 

Egregi, 

abbiamo appreso che è stata fissata per il prossimo 27 dicembre la partenza dell’85° 

corso AA.VV.F. e che il contingente sarà di 96 unità. 

Tale procedura interesserà lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso a 814 

posti. 

In questi giorni è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la 

copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1 commi 287, 289 e 295 della legge 205 del 2017, 

nella qualifica di Vigile del fuoco, riservata al personale Volontario che alla data del 1.1.2018 

risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle Strutture Centrali e Periferiche 

del Corpo Nazionale. 

Per detta procedura ci risulta che la decorrenza del primo contingente sia di n. 105 unità 

dal mese di dicembre 2018. 

Considerato, quindi, che la procedura di reclutamento, appena avviata, avrà tempi che 

non permetteranno l’assunzione delle unità previste dalla procedura speciale entro l’anno, 

richiediamo che tali unità possano essere inserite a potenziamento del prossimo contingente, 

programmando l’85 corso di 201 unità anziché di 96 come previsto.  

 Tra l’altro, cogliamo l’occasione per porre uno spunto di riflessione circa i costi di 

gestione, logistica, docenze ecc. previste per l’avvio di un corso di sole 96 unità quando, a rigor 

di logica, se potenziato avrebbe un costo di gestione pro-capite sicuramente inferiore. 

Certi che tale richiesta sarà considerata con la dovuta attenzione, l’occasione ci è 

gradita per inviare cordiali saluti. 
 

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE                

                                                                                                                                          CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                                    (Franco GIANCARLO) 
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