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A S.E. IL CAPO DIPARTIMENTO 
Prot. 062 / 2006  DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO  

      PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
raccomandata r/r  MINISTERO DELL’ INTERNO - ROMA 

    
Oggetto: SPARIZIONE DI POSTI DISPONIBILI NELLA SCELTA DELLE SEDI PER IL  
       CONCORSO A 506 POSTI CAPO SQUADRA DECORRENZA 01/01/2005. 
       ESPOSTO – ISTANZA EX L. 241/90 E S.M.I. 
 

Ancora una volta, ci vediamo costretti a segnalare cose che apparentemente non trovano 
risposte comprensibili: la sparizione di posti disponibili, in alcuni Comandi Provinciali, sia per CS 
generici che specialisti, nella procedura di scelta delle sedi del concorso in oggetto.   Posti che 
risultavano disponibili nell’ allegato A della circolare sulla mobilità dei Capi Squadra, emanata dalla 
Direzione Centrale per le Risorse Umane – Area IV con prot. 51417 del 25/01/2006, i quali posti, 
nonostante non siano stati impegnati con la procedura di mobilità, non sono stati resi disponibili nella 
procedura di scelta delle sedi del concorso in oggetto, di cui alla circolare n. 7 prot. n. 1186/A2/527/O 
del 02/03/2006 della Direzione Centrale per gli Affari Generali.  A titolo di esempio (non esaustivo) 
segnaliamo di seguito alcune incongruenze evidenziateci dal personale direttamente interessato: 

 
 

 

POSTI DISPONIBILI 
MOBILITA’ CS  

Circ. prot. 51417 
del 25/01/2006 

POSTI IMPEGNATI 
DESUMIBILI DALLA 
GRADUATORIA DI 

MOBILITA’ CS 

POSTI DISPONIBILI 
SCELTA SEDI NEO CS 

DEC. 01/01/2005 
Circ.7 del 02/03/2006 

POSTI 
CS 

SPARITI
COSENZA CS 

GENERICI - 8 5 0 3 

LA SPEZIA CS 
SOMMOZZATORI - 2 0 0 2 

LA SPEZIA CS 
PORTUALI - 2 0 0 2 

CAGLIARI CS 
SOMMOZZATORI - 5 0 - 2 3 

CAGLIARI CS 
PORTUALI - 9 0 - 3 6 

 
 

Tanto premesso, non riusciamo a comprendere le motivazioni per le quali sono avvenute queste 
sparizioni dei posti disponibili, visto che queste comportano sia un danno economico al personale 
costretto a prestare servizio fuori sede, tra i quali anche personale nostro iscritto, sia anche, per tutti i 
colleghi in servizio in tali Comandi, la costrizione a prestare servizio in sotto-organico, anche a 
discapito della sicurezza loro e dei cittadini. Anche di questa problematica avremmo voluto parlare 
nell’ incontro che la S.V. non ci ha ancora concesso. Per quanto sopra esposto chiediamo di rivedere 
il numero dei posti disponibili e,  anche ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., chiediamo di conoscere le 
motivazioni della sparizione di tali posti, di conoscere i criteri ispiratori del provvedimento, e di 
esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi, mediante estrazione di copia fotostatica degli atti 
riguardanti la riduzione dei posti disponibili nonché eventuali accordi sindacali. Chiediamo che tale 
documentazione sia cortesemente inviata alla sede di questa Segreteria Generale CONAPO.  Si 
avverte che in mancanza ci vedremo costretti ad agire anche ai sensi dell’ art. 16 della L.86/90.  
Distinti saluti. 

 

Roma, 10 Marzo 2006     Il Segretario Generale 
            Antonio BRIZZI 


