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Oggetto: Concorso Capo Squadra decorrenza 2018 – sollecito richiesta chiarimenti su valutazione 
titoli di studio e sollecito istanza di accesso agli atti amministrativi ex l. 241/90 

In data 29/12/2018 questo sindacato CO.NA.PO. chiedeva a codesto Dipartimento (All.1–
prot. 225/18) chiarimenti in al bando relativo al concorso interno di cui all’ oggetto, ove all’art. 4,  
rubricato “titoli e punteggi”, stabilisce i titoli soggetti a valutazione utile alla graduatoria e, nella 
parte relativa ai “titoli di studio”, li elenca con relativo punteggio. All’ ultimo capoverso dell’art. 4 
in riferimento ai titoli di studio, si specifica che “i punteggi sono ridotti della metà nel caso di 
titoli non coerenti con l’attività professionale della qualifica a concorso”, una previsione generica 
che lascia adito a molti dubbi interpretativi e a possibili diverse valutazioni. 
Avevamo pertanto chiesto di sapere: 

1) quale è il criterio usato da codesto Dipartimento per individuare i titoli di studio “coerenti” e “non 
coerenti” con l’attività professionale della qualifica di Capo Squadra.  

2) quali sono quindi nel dettaglio i titoli di studio “coerenti” e “non coerenti” con l’attività 
professionale della qualifica di Capo Squadra.  

3) di esercitare il diritto di accesso, anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, agli atti 
amministrativi (a mero titolo di esempio indicativo ma non esaustivo: decreti, circolari, note di 
chiarimento anche interne, verbali delle commissioni concorsuali) in possesso di codesto 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco con le quali sono stati determinati i titoli ritenuti coerenti e 
quelli ritenuti non coerenti con l’ attività professionale della qualifica di Capo Squadra, mediante 
invio di copia della suddetta documentazione alla PEC conapo.nazionale@pec.it  .  

In data 14/01/2019, codesto Dipartimento ci rispondeva (All.2-prot.U 682) in modo evasivo 
che “per quanto concerne nello specifico i titoli di studio, la commissione esaminatrice nel verbale 
di insediamento procederà, come già proceduto per ogni procedura concorsuale, ad individuare 
nello specifico i criteri e i titoli validi per l'attribuzione del punteggio, in base alle previsioni del 
bando, nel rispetto del principio di par condicio dei candidati. Pertanto, non appena la citata 
commissione sarà nominata si potrà dare riscontro alla istanza di accesso in ordine al citato 
verbale presenta dalla Organizzazione Sindacale CONAPO, in base alla legge 241/1990”, ma ad 
oggi l’accesso agli atti amministrativi richiesti non è stato ancora autorizzato e manca trasparenza 
da parte di codesto Dipartimento che non ha mai chiarito quali sono i titoli di studio “coerenti” e 
quali quelli “non coerenti” con la qualifica di Capo Squadra (sui quali si basa il punteggio). 

In data odierna 05/04/2019, codesto Dipartimento ha pubblicato lo schema della 
graduatoria per l’ accesso al corso di formazione relativo al concorso in oggetto e numerose sono 
state le richieste di chiarimenti e le segnalazioni pervenute a questo sindacato CONAPO in merito 
alla corretta valutazione dei titoli di studio.  Stante quanto sopra si sollecitano i chiarimenti 
richiesti e l’ invio degli atti amministrativi citati al punto n. 3. 

Distinti saluti.  (vedasi allegati) Il Segretario Generale 
I.A. Antonio Brizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

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  
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
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Prot. 225/18 

 

Oggetto: Concorso Capo Squadra decorrenza 2018 – istanza di richiesta chiarimenti su 
valutazione titoli di studio e di accesso agli atti amministrativi ex l. 241/90 

Giungono a questo sindacato autonomo CONAPO quesiti in merito alla compilazione delle 
domande di partecipazione al concorso interno a n. 1144 posti di capo squadra - decorrenza 
01/01/2018 - il cui bando è stato pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/58 bis datato 
19/12/2018 del bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’ Interno.  

L’ art. 4 dell’ anzidetto bando di concorso, rubricato “titoli e punteggi”, stabilisce i titoli da 
indicare nella domanda di partecipazione, soggetti a valutazione utile alla graduatoria e, nella 
parte relativa ai “titoli di studio”,  li elenca con relativo punteggio.  

Nell’ ultimo capoverso di tale articolo, in riferimento ai titoli di studio, il bando (come nelle 
precedenti decorrenze) specifica che “i punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non 
coerenti con l’attività professionale della qualifica a concorso”,  una previsione generica che 
lascia adito a molti dubbi interpretativi e a possibili diverse valutazioni nel tempo. 

Nelle precedenti edizioni del medesimo concorso non sono mancate problematiche e 
contenzioso in tal senso.  

Stante quanto sopra premesso, con la presente si chiede di chiarire nel dettaglio: 
1) quale è il criterio usato da codesto Dipartimento per individuare i titoli di studio “coerenti” e “non

coerenti” con l’attività professionale della qualifica di Capo Squadra.
2) quali sono quindi nel dettaglio i titoli di studio “coerenti” e “non coerenti” con l’attività

professionale della qualifica di Capo Squadra.
3) di esercitare il diritto di accesso, anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, agli atti

amministrativi (a mero titolo di esempio indicativo ma non esaustivo: decreti, circolari, note di
chiarimento anche interne, verbali delle commissioni concorsuali) in possesso di codesto
Dipartimento dei Vigili del Fuoco con le quali sono stati determinati i titoli ritenuti coerenti e quelli
ritenuti non coerenti con l’ attività professionale della qualifica di Capo Squadra, mediante invio di
copia della suddetta documentazione alla PEC  conapo.nazionale@pec.it .

Quanto sopra a tutela del personale interessato, affinché la procedura concorsuale interna 
assuma i dovuti requisiti di trasparenza (preventiva del contenzioso) in merito ai titoli di studio 
soggetti a valutazione.  

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  

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