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Prot. 157/19 

Oggetto:  Bozze decreti concorsi interni per titoli per l’accesso alla qualifica di Capo Squadra  
generico e specialista – richiesta incontro. 

La presente in riferimento alla lettera prot. U.0012590 datata 28/06/2019 con la quale 
codesto Dipartimento ci ha trasmesso le bozze di decreti in oggetto (vedasi allegato). 

A riguardo registriamo fortissime lamentele da parte del personale in merito soprattutto 
all’ art 4, comma 3 (ma non solo). 

 Evidenziamo che l’attuale sistema della formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco fa acqua da tutte le parti in quanto non garantisce pari opportunità di accesso ai corsi di 
formazione, non vi è trasparenza sull’accesso ai corsi di formazione, sovente non vi sono criteri di 
accesso predefiniti oggettivi e chiari, non vengono pubblicate graduatorie, non viene garantito 
uniforme livello di formazione tra le diverse province e sovente, nell’ambito della medesima 
provincia (specie se di livello metropolitano), uniforme formazione tra personale in servizio presso 
la sede centrale e quello in servizio nei distaccamenti. 

Se poi aggiungiamo che le bozze di decreti in allegato “premiano” talune categorie di 
personale (ad esempio autisti e addetti alla sala operativa), tralasciandone qualsiasi punteggio ad 
altre mansioni di basilare importanza (tra cui ad esempio l’aver fatto il Vigile del Fuoco sempre in 
attività operativa), appare chiaro che in maniera subdola codesto Dipartimento sta tentando di 
“incentivare” determinate mansioni non con remunerazioni economiche ma garantendo corsie 
preferenziali nelle promozioni, ovvero incentivazioni a discapito e a danno degli altri colleghi. 

Per queste motivazioni e per numerose altre che ci sono pervenute dal territorio il 
CONAPO chiede uno specifico incontro in merito alla bozza in oggetto. 

Quanto sopra anche per quanto previsto dall’ art. 35 del DPR 07/05/2008. 
Rimanendo in attesa di porgono distinti saluti. 

Si allegano bozza in discussione 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
  firma digitale 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 

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

Al Direttore Centrale per gli Affari Generali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Pierluigi FALONI 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Darco PELLOS 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI  

All’ Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 
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