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     Oggetto: Carenze organico conseguenti al prossimo Concorso CS decorrenza 2018, 
                       il CONAPO chiede la predisposizione di un budget per effettuare straordinario. 
 
 
 
 
 
Egregio Comandante, 

come noto: 
➢ Con D.M. n. 284 del 19/12/2018 è stato bandito il concorso a n. 1144 posti di capo squadra 

del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - decorrenza 1.1.2018; 
➢ Con nota prot. n°6263 del 27-03-2019 il Capo del Corpo aveva comunicato che l’inizio del 

corso per CS con decorrenza 2018 avrebbe avuto inizio il 15/04/2019; 
➢ Con nota prot. .18530 del 27-03-2019 la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha reso 

note le carenze di personale del qualificato CR/CS non specialisti, dove il Comando di 
Macerata si è visto riconoscere un “-17”; 

➢ Con nota Prot. n. 10405 del 05/04/2019 la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha 
reso noto “lo schema” della graduatoria per la successiva ammissione al corso di 
formazione professionale, relativa al concorso in oggetto; 

➢ In data odierna la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali ha 
comunicato che il Servizio di protocollo informatico è momentaneamente sospeso per 
manutenzione e pertanto non essendo stato autorizzato l'uso del protocollo di emergenza 
il termine di presentazione delle istanze relative allo schema di graduatoria del concorso 
a Capo squadra decorrenza 01.01.2018 è differito al 9 aprile 2019; 
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Premesso quanto sopra, nonostante i soliti problemi tecnici della nostra amministrazione, è 
plausibile ipotizzare che diversi Vigili Coordinatori di codesto Comando (circa una decina), 
parteciperanno al corso da CS che avrà la durata di 5 settimane come previsto dal Bando. 
 
Tale condizione comporterà inevitabilmente delle criticità alla corretta funzionalità del 
dispositivo di soccorso sia per il numero che per le mansioni ricoperte dallo stesso personale che 
parteciperà al corso. 
 
Tenuto conto che tale situazione non dovrà in nessun modo impedire al personale di poter 
usufruire dei vari diritti legati alla fruizione di congedi, permessi, etcc, e allo stesso tempo non 
dovrà comportare una riduzione dei numeri minimi previsti per la composizione dei servizi, con 
la presente si chiede di conoscere quali strategie codesta amministrazione vorrà adottare per 
fronteggiare le presumibili criticità evidenziate ed eventualmente richiedere alla competente 
Direzione Marche di predisporre un badget da destinare ad eventuali straordinari da far 
effettuare al personale per fronteggiarle.  
 
Considerati i tempi ristretti che ci separano dall’inizio del corso di cui in oggetto ci auguriamo 
vivamente che quanto rappresentato da questa O.S. sia oggetto di riflessione e produca in 
codesta amministrazione opportuni provvedimenti prima che sia troppo tardi. 
 
In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


