
                            

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Segreteria Generale          e-mail: nazionale@conapo.it sito internet   www.conapo.it               Roma, 31 Luglio 2019  

 

 
RIUNIONE CRITERI SELEZIONE 41° CORSO ISTRUTTORI PROFESSIONALI 

 
Il 30 Luglio 2019 presso la sala riunioni del Dipartimento si è svolto l’incontro sui criteri 
di selezione del personale aspirante alla frequenza del 41° Corso Istruttori 
Professionali. La delegazione dell’Amministrazione era guidata dal Direttore Centrale 
per la Formazione, Ing. Emilio Occhiuzzi. 

Riguardo all’oggetto specifico della convocazione, e cioè i criteri di selezione del 
personale aspirante alla frequenza del 41° Corso Istruttori Professionali, il Co.Na.Po. 
ha sostenuto fermamente che non è possibile ridiscuterli in quanto è da tempo già 
stato previsto che il 41° corso venga frequentato dal personale risultato idoneo 
all’ultima selezione ed ancora in attesa di chiamata, come previsto dalla circolare 
DCFORM 0008006 del 01/03/2019, a firma del Capo del Corpo.  

Nella stessa circolare è infatti sancito che “Successivamente si provvederà con analoga 
comunicazione, all’avvio dell’ulteriore edizione, che interesserà le altre unità di 
personale Aspirante Istruttore Professionale.”.  

Come Co.Na.Po. abbiamo anche chiarito che, fatto salvo il diritto di priorità alla 
partecipazione al 41° corso Istruttori Professionali del personale già selezionato e in 
attesa di chiamata, non abbiamo nulla in contrario all’assegnazione dei posti rimasti 
eventualmente scoperti ad altro personale, fermo restando l’obbligo di selezionarlo 
seguendo criteri precisi, che noi pensiamo debbano essere identici a quelli utilizzati 
per il personale della precedente graduatoria, altrimenti si violerebbero i principi di 
parità di trattamento. 

Altri sindacati presenti al tavolo hanno però espresso richieste esattamente opposte a 
quelle del Conapo, ovvero di riservare il 41° corso a nuova procedura di selezione, 
mentre un sindacato non si è schierato chiaramente, uno era assente e un altro 
parlava del sesso degli angeli … 

Pertanto in conclusione di riunione l’ Amministrazione si è riservata di decidere 
tenendo conto delle osservazioni pervenute dalla maggioranza dei sindacati.   
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