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A S.E. IL CAPO DIPARTIMENTO 
   DIPARTIMENTO VVF-SP-DC  ROMA 
   

   A S.E. IL DIRETTORE CENTRALE  
Prot. 06 / 2007   PER LE RISORSE UMANE 
   DIPARTIMENTO VVF-SP-DC  ROMA 
   

e, p.c.  ALL’ ON.LE SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
   CON DELEGA PER I VIGILI DEL FUOCO  ROMA 

 

Oggetto: CONCORSO A CAPO REPARTO DECORRENZA 01.01.2005. 
      INGIUSTIZIE E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO DEI NEO CAPO REPARTO. 
 

La presente in riferimento all’ ultimo concorso interno per Capo Reparto con decorrenza 2005, 
dapprima bandito per 326 posti con decreto del 7.7.2005 e successivamente riaperto per n. 87 posti 
con circolare del 9.10.2006. 

A riguardo questo Sindacato CONAPO si è già espresso in merito sia ai trasferimenti che 
all’inquadramento in graduatoria, con la ns. precedente nota prot. n. 250/06 del 11.10.2006. 

Purtroppo però alla luce delle ultime decisioni dell’ Amministrazione, sicuramente concordate 
con le organizzazioni sindacali del “tavolo romano”, il CONAPO non può che reputarsi insoddisfatto 
giudicando ingiuste e discriminatorie le scelte adottate.   

Il CONAPO reputa infatti che siano state adottate 2 ingiustizie: 
 

1) In primo luogo la decisione attuata con decreto 9475/A2-87CR/DM del 20.10.2006  di unire nella 
stessa graduatoria finale tutti i concorrenti di corsi diversi, non ci soddisfa e danneggia coloro che 
sono stati scelti per il primo corso, che erano prima in graduatoria, che di fatto hanno fatto le valigie 
per un anno svolgendo effettivamente le mansioni di Capo Reparto, mentre gli altri svolgevano ancora 
le mansioni da Capo Squadra a casa.  Inoltre sono state comparate nella stessa graduatoria 
procedure di esame finale differenti e con domande diverse in tempi diversi, ed il risultato è che 
questa politica ha portato gran parte dei CR a vedersi superati in graduatoria, con il rischio che in 
futuro questo possa nuocere loro per qualsiasi scelta, dalla carriera, agli incarichi, ai trasferimenti, 
compreso anche quelli interni al Comando di appartenenza. 

 

QUESTA E’ LA GRAVE INGIUSTIZIA A DANNO DEI CAPO REPARTO DECORRENZA 01.01.2005 
DEL PRIMO CORSO - CHIEDIAMO QUINDI DI MODIFICARE LA GRADUATORIA 
 

2) In secondo luogo la procedura dei trasferimenti ha visto provvedimenti straordinari per i Capo 
Reparto 01.01.05 del primo corso mentre nulla per i Capo Reparto 01.01.2005 del secondo corso. 
Preso atto che per una serie di motivi, questi ultimi dovranno sicuramente aspettare parecchio tempo 
prima di essere trasferiti con le procedure ordinarie, anche in questo caso, se non interviene un 
provvedimento di trasferimento straordinario, anche in soprannumero e almeno nei tempi dei 
precedenti, sarà l’ ennesima ingiustizia e disparità di trattamento verso questo personale, tenendo 
conto dell’ esiguità dei numeri risultandoci attualmente fuori sede solo 36 Capi Reparto.  
 

QUESTA E’ LA GRAVE INGIUSTIZIA A DANNO DEI CAPO REPARTO DECORRENZA 01.01.2005 
DEL SECONDO CORSO - CHIEDIAMO QUINDI UN TRASFERIMENTO STRAORDINARIO ANCHE 
PER COSTORO CON LE STESSE MODALITA’ DEI CR DEL PRIMO CORSO 
 

Ancora una volta purtroppo ci vediamo costretti a segnalare cose che apparentemente non 
trovano risposte comprensibili e ci piacerebbe conoscere quanto c’e’ lo zampino dei sindacati. 

 

Roma, 4 Gennaio 2007     Il Segretario Generale 
            Antonio BRIZZI 


