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Oggetto: Procedura di scelta sedi concorso a Capo Squadra decorrenza 2017 (e seguenti). 
     Richiesta di mettere a disposizione tutti i posti vacanti per ciascuna sede di servizio. 
     Richiesta di bandire con urgenza il successivo concorso decorrenza 2018.  
 

 A breve si svolgerà la scelta mediante la quale n. 605 partecipanti al concorso interno 
per Capo Squadra decorrenza 01.01.2017 saranno poi assegnati presso le sedi di servizio.  
 Chi partecipa a questi concorsi da Capo Squadra (come anche a quelli da Capo reparto) 
è personale operativo di provata esperienza ed anzianità di servizio che, oltre ad essere 
sottopagato rispetto agli altri corpi, è sovente costretto a dover rinunciare alla partecipazione 
ai concorsi interni poiché le necessità famigliari non consentono di esporsi a trasferimenti e 
quindi a un pendolarismo che spesso dura anni.  
 Quindi personale sottopagato rispetto agli altri Corpi che si trova in estrema difficoltà 
nell’ accettare anche un eventuale aumento di retribuzione dovuto alla promozione. 
 E’ quindi necessario che l’ amministrazione riduca al minimo possibile i disagi ! 
 Per questi motivi chiediamo di provvedere con la massima tempestività a bandire il 
concorso CS decorrenza 2018 al fine di mitigare le carenze esistenti nei comandi e diminuire i 
tempi di permanenza fuori sede del personale e, nel contempo, e chiediamo di mettere a 
disposizione, già a cominciare dalla prossima scelta sedi CS 2017 (e nelle future procedure 
concorsuali e di mobilità CR e CS) tutti i posti realmente vacanti nel momento della scelta 
sedi (e non un numero di posti disponibili inferiori come già accaduto).  
 Certi di un'attenta e risolutiva situazione che tenga conto anche delle necessità del 
personale (ormai non più giovane e con famiglie), coniugate con le esigenze di servizio dei 
comandi in difficoltà, si resta in attesa e si porgono cordiali saluti. 
 

 

 

 Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
 del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 Prefetto Bruno FRATTASI 
 

 Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
 del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 
 

 Al Direttore Centrale per gli Affari Generali 
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 Prefetto Pierluigi FALONI 
 

 Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 Prefetto Saverio ORDINE 
 

 All’ Ufficio III Relazioni Sindacali  
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 Dott. ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

e, p.c.  Al Sottosegretario agli Interni 
 Sen. Stefano CANDIANI 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 
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