CONFSAL - Vigili del Fuoco
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco

Prot. n. 1/2019

Roma, 4 gennaio 2019

Al Capo Dipartimento del CNVVF
Pref. Bruno FRATTASI
Al Capo del CNVVF
Ing. Fabio DATTILO
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Pref. Saverio ORDINE
Al Direttore Centrale per gli Affari Generali
Pref. Pierluigi FALONI
e, p.c.:

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA

Oggetto: assunzioni relative al concorso pubblico per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica
di Vigile del Fuoco.

Egregi,
da varie realtà territoriali, pervengono a questa Organizzazione Sindacale numerose
richieste di chiarimento in merito alle previsioni assunzionali relative alla graduatoria
pubblicata in data 14 novembre, inerente all’oggetto, relativa al bando di concorso di cui al
D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016.
Ribadiamo che vanno tenute in considerazione tutte le legittime aspettative degli
aspiranti Vigili del fuoco di cui alla graduatoria del concorso pubblico a 814 posti, per i quali
abbiamo esercitato una forte opera di pressing affinché venisse prorogata la relativa graduatoria
a tutto il 2019, attraverso l’assunzione di tutti gli idonei, oltre all’anticipazione delle 105 unità
dell’85 corso, nonché le aspettative del personale volontario che ha inoltrato domanda di
partecipazione al bando per le assunzioni straordinarie di cui alla procedura speciale di
stabilizzazione riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella
qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Premesso quanto sopra con la presente, si richiede l’avvio delle procedure di assunzione
dei vincitori del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco e le previsioni
di scorrimento della relativa graduatoria.
Richiediamo, inoltre, di conoscere il piano delle assunzioni per l’anno 2019 così come
previsto dal d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in linea con
quanto disposto dal Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
CONFSAL VV.F.
(Franco GIANCARLO)
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