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Oggetto: Termini per rettifiche punteggi schema graduatoria concorso Capo Squadra dec. 2018. 
 

Con la presente si fa seguito (e si integra) la richiesta CONAPO di chiarimenti prot. n. 061/19 
data odierna riguardante lo schema della graduatoria per l’ accesso al corso di formazione relativo al 
concorso a n. 1144 posti per capo squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, decorrenza 
01/01/2018, pubblicata in data odierna. 

La circolare prot. n. 10405 datata 05/04/2019 della Direzione Centrale per gli Affari Generali 
chiarisce che “La pubblicazione di tale schema …[…]… assolve esclusivamente alla finalità di consentire 
l’apporto partecipativo dei concorrenti mediante visione dei punteggi e formulazione di eventuali 
osservazioni, che saranno valutate dalla commissione esaminatrice prima dell’approvazione della 
predetta graduatoria”.  Un apporto partecipativo però limitato nei fatti. 

L’Amministrazione ha indicato un link di accesso alla intranet (http://intranet.dipvvf.it), per 
verificare “la propria posizione ed i relativi punteggi finali, onde poter esprimere eventuali 
contestazioni specifiche sull’attribuzione del punteggio assegnato per ogni categoria di titoli”, link 
accessibile solo dalla sede di servizio e che ci viene riferito come notevolmente rallentato nella 
giornata odierna tanto da rendere a taluni impossibile procedere alla verifica. 

Ciò nonostante il Dipartimento ha disposto che “le istanze di revisione del punteggio …[…]… 
dovranno pervenire tassativamente entro l’ 8 aprile c.a. in considerazione dell’imminente inizio del 
corso di formazione” e che “le comunicazioni che perverranno fuori termine … […]… verranno 
considerate tardive e non saranno prese in considerazione”. 

Non sfuggirà alle SS.LL. in indirizzo che le sopraccitate disposizioni ministeriali sono pervenute 
ai comandi solo oggi a meta giornata e, da quanto ci risulta, moltissimi Comandi Provinciali non hanno 
ancora provveduto a darne notizia al personale dipendente. 

A ciò si aggiunga che gli Uffici delle sedi periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
sono normalmente chiusi nei giorni di sabato e domenica, pertanto, il termine perentorio di lunedi 8 
aprile appare irragionevole e privo dei dovuti elementi di partecipazione ai procedimenti 
amministrativi previsti dalle normative vigenti. 

Quanto sopra a fronte anche del fatto che nella giornata odierna sono giunte allo scrivente 
sindacato numerose segnalazioni in merito alla corretta valutazione dei titoli utili. 

Tra queste vi è anche chi ci ha segnalato di essere in possesso di diploma di qualifica 
triennale che gli sarebbe stato conteggiato 1 punto (invece di 0.5 punti previsti dall’ art. 4 del bando 
- quindi a danno degli altri concorrenti). E vi è anche chi ha presentato i medesimi titoli presentati 
nella procedura concorsuale a Capo Squadra decorrenza 01/01/2017, ma inspiegabilmente il 
punteggio attribuito (ai medesimi titoli) è ora diverso dal precedente identico concorso. 

Tanto premesso il CONAPO chiede la massima attenzione alla corretta formulazione della 
graduatoria e di valutare l’ eventuale differimento del termine di lunedi 8, qualora necessario.  

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Il Segretario Generale 
I.A. Antonio Brizzi 
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