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Prot. 166/19 

Oggetto:  Valutazione titoli di studio “attinenti” nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 
posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

Il Conapo, con nota prot. n. 159/18 datata 27/08/2018 aveva già invano segnalato 
problematiche e criticità in relazione alla valutazione dei titoli di studio utili al punteggio nella 
graduatoria in oggetto. 

Ora, il Tribunale Amministrativo del Lazio, in data 12/07/2019, ha sentenziato che il 
diploma quinquennale di “perito programmatore” (oggi diploma di “Amministrazione Finanza 
e Marketing-Servizi Informativi Aziendali” di cui al D.M. 15/03/2010 n. 88, Allegato D) 
costituisce titolo attinente all’attività di vigile del fuoco, e quindi valutabile, al pari del diploma 
quinquennale di “perito informatico”. Pertanto il Tar ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti a 
vedersi attribuito il maggiore punteggio di punti 8 e la relativa posizione di graduatoria per 
effetto della corretta (ri)valutazione del proprio titolo di studio. 

Tanto sopra premesso il CONAPO chiede che il Ministero dell’ Interno – 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco attui pari di trattamento verso tutti coloro che, pur se non 
ricorrenti, hanno presentato il diploma di perito programmatore e a oggi si sono visti 
respingere l’attribuzione degli 8 punti. Non si possono fare 2 pesi e 2 misure !  

Analoga richiesta per tutti gli altri titoli di studio che dovessero trovare ammissione 
al punteggio, da parte dei Tribunali Amministrativi. 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
  firma digitale 

Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
Sen. Stefano CANDIANI 

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 Presidente  della  Commissione  Esaminatrice  
Concorso Pubblico a 250 posti nella qualifica di  Vigile Fuoco 
Dott. Ing. Guido PARISI 

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