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Oggetto: Concorso Capo Squadra 2018 – segnalazione anomalie attribuzione punteggi ai titoli. 
 

Le strutture territoriali CONAPO ci segnalano gravi anomalie riscontrate durante la 
compilazione domande della procedura del concorso a Capo Squadra, decorrenza 1.1.2018, 
riguardanti alcune tipologie di corsi utili all’attribuzione del punteggio per la formazione della 
graduatoria i quali, inseriti dai Comandi nel Libretto Individuale di Formazione (LIF), all’atto del 
trasferimento automatico sulla procedura di Gestione Informatizzata della Formazione (GIF) 
della rete intranet del Dipartimento, vengono commutati automaticamente in corsi 
predeterminati dal sistema, assegnando ad essi una durata del tutto predeterminata e sovente 
non rispondente a quella realmente effettuata dai candidati (come invece prevede il bando). 

Si verifica, ad esempio, che alcuni aggiornamenti di guida 4x4 eseguiti da alcuni 
Comandi negli anni passati, della durata di soli due giorni, vengano riconosciuti dal GIF del 
Dipartimento come corsi di 144 ore (4 settimane), che determinerebbero un’assegnazione di 1 
punto complessivo utile alla graduatoria mentre, per il bando, non dovrebbero produrre 
punteggio. 

Ci viene anche riferito che i corsi NBCR di secondo livello, che fino al 2016 tutti i 
Comandi hanno svolto con il modello di due settimane, la procedura GIF li conteggia 
automaticamente della durata di una settimana, secondo l’ attuale modello di formazione. 

Ciò è foriero di danni e disparità di trattamento per i candidati al concorso a C.S. 
Dovendosi compilare la domanda di accesso online, a cura del personale partecipante, 

appare quasi impossibile per il Dipartimento effettuare controllo della correttezza dei dati in 
merito alla vera durata dei corsi e quindi alla corretta attribuzione del punteggio, secondo il 
dettato del bando di concorso. 

Con la presente si chiede quindi alle SS.LL. in indirizzo di voler disporre l’immediata 
verifica di quanto sopra esposto, di stabilire (e rendere note) regole certe e trasparenti, e che 
siano i Comandi ad attestare l’effettiva rispondenza al vero della durata dei corsi svolti dal 
proprio personale che invia la domanda di passaggio di qualifica a Capo Squadra. 

Si resta in attesa di conoscere l’esito di quanto sopra esposto, si ringrazia 
anticipatamente e si porgono distinti saluti. 

 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Dott. Ing. Fabio DATTILO  
 

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

   e, p.c.     Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
Sen. Stefano CANDIANI 
 

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