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PRESENTATO RICORSO AL TAR DEL LAZIO  
CONTRO IL BANDO DI CONCORSO A 814 POSTI VVF 

OVE NON ESENTA VVD E VV DA PROVE PRESELETTIVE 
mentre CONAPO prova a forzare continua silenzio tomba delle altre sigle sindacali ! 
In data 18 novembre 2008, il giorno della pubblicazione ufficiale del bando di concorso a 814 posti da 
Vigile del Fuoco, il CONAPO ha presentato un esposto nel quale denunciava la presunta illegittimità 
del bando di concorso, per violazione dell’ art. 12 della Legge 246/2000 che al comma 3 prevede:   
“i vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova preselettiva per l’accertamento 
dell’attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell’idoneità psico-fisica, 
e, a parità di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all’anzianità 
maturata come vigile volontario discontinuo”. Nonostante la presa di posizione CONAPO, nessuna 
comunicazione ci è giunta dai vari comitati e coordinamenti dei discontinui, quantomeno per farci 
conoscere il loro punto di vista e l’ eventuale loro condivisione e sostegno (o meno) alle nostra azioni. 
Hanno in dotazione paraocchi di partito che impediscono di colloquiare con certi sindacati ?    
Nel bando di concorso infatti non viene riconosciuta ai volontari discontinui nessuna delle agevolazioni 
della 246/2000, ponendo tale personale, di fatto, in parità di posizione concorsuale rispetto ad un 
normale cittadino, nonostante la legge.  Non si poteva tacere !!! E’ dovere di provare a fare chiarezza ! 
Vista la gravità di questa violazione che colpisce anche molti figli, parenti, amici e conoscenti, ci 
aspettavamo una forte presa di posizione anche di tutte le altre sigle sindacali, invece dell’assordante 
silenzio tenuto. Abbiamo atteso per un mese, per dare a questi sindacati la possibilità di pensarci e 
ripensarci su, ma niente, solo il silenzio assoluto che attesta inequivocabilmente le loro reali intenzioni. 
Poi spulciando ci siamo accorti che queste organizzazioni sindacali hanno partecipato al processo di 
informazione per la redazione del regolamento del ministro dell’interno del 13/10/2008 riguardante le 
modalità di svolgimento del concorso pubblico da Vigile del Fuoco e del bando,  come risulta anche 
dall’ epigrafe del regolamento ove si può leggere: “effettuata la informazione alle OO.SS. ….. “ .  
Non avendo quindi mai visto richieste di applicare la legge 246/2000 da parte di CGIL-CISL-UIL-
CONFSAL-RdB, se ne deduce che ora le stesse OO.SS. restano nel silenzio perché altrimenti 
dovrebbero protestare contro loro stesse !!! Qualcuno afferma che queste prove preselettive del 
bando non sarebbero quelle previste dalla legge 246/2000 ! Ci chiediamo allora a cosa è servito fare 
quella legge se poi i beneficiari (volontari discontinui) sono trattati alla stregua dei comuni cittadini 
proprio dall’ Amministrazione che gioca sulle parole ? Ci chiediamo come mai non hanno previsto 
nemmeno la regola della precedenza per i volontari discontinui nel caso di parità di punteggio ? 
Essendo stato quindi, anche su questo fonte, il CONAPO, lasciato solo dalle altre sigle, abbiamo 
dovuto nuovamente rimboccarci le maniche e, sentiti preventivamente i nostri dirigenti sindacali in 
rappresentanza degli iscritti, abbiamo incaricato i nostri legali di impugnare il bando di concorso 
mediante un ricorso al TAR, al fine di tentare di dare giustizia al personale volontario discontinuo, 
vergognosamente dimenticato dall’ amministrazione ed abbandonato dai sindacati. 
Abbiamo cercato di non esporre i vigili volontari discontinui a scontri diretti con l’amministrazione 
proprio durante la fase concorsuale, e tantomeno esporli al pagamento di eventuali salate spese legali 
in caso di soccombenza, essendo alcuni di essi già capitati in tale spiacevole situazione.  
A spese degli iscritti CONAPO, il ricorso è stato quindi depositato al TAR del Lazio il 16/12/2008. 
In caso di vittoria ne beneficeranno tutti i vigili volontari e discontinui. In caso di soccombenza nulla 
sarà posto a carico dei vigili volontari e discontinui, pagherà il CONAPO. Il ricorso prevede la richiesta 
di riformulazione del bando di concorso comprendendo sia l’esenzione dalle prove preselettive sia il 
diritto di precedenza a parità di punteggio in relazione all’anzianità VVD.  
Vi terremo aggiornati dello sviluppo del ricorso, le cui modalità non hanno precedenti nella storia dei 
Vigili del Fuoco, in analogia e sintonia con lo spirito del CONAPO che non ha eguali nel panorama 
sindacale VVF. In ogni caso l’esito del ricorso sarà il chiarimento dovuto !     CONAPO avanti tutta ! 
 

 

COLLEGA NON ESSERE SPETTATORE IMMOBILE DEL TUO FUTURO PROFESSIONALE 
 DIVENTA PARTE ATTIVA - ADERISCI AL CONAPO L’UNICO SINDACATO DEI VVF OPERATIVI 

CONTATTACI   329-0692863  338-5903127  338-4471784 ED APRI IL CONAPO NEL TUO COMANDO ! 

http://www.conapo.it/2008/Regolamento_accesso_VVF.pdf
http://www.camera.it/parlam/leggi/00246l.htm
http://www.conapo.it/2008/SG_435-08_CONSORSO-814.pdf
http://www.conapo.it/2008/Concorso_pubblico_814_posti_VVF.pdf

