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Prot. 193/19 

Oggetto:  Concorso interno per l’ accesso al ruolo dei Capo Squadra decorrenza 01/01/2019. 
    Ripartizione posti – richiesta incontro. 

Circola in rete una lettera della Direzione Centrale per le Risorse Umane (allegato 1) inerente 
l’oggetto, con la quale si comunicano i 595 posti da mettere a concorso e si indica una ripartizione dei 
posti per gli specialisti che potrebbe mettere in seria difficoltà il diritto alla carriera di tale personale, 
nonché il diritto alla mobilità, specialmente per il personale aeronavigante e nautico. 

Zero posti per gli specialisti di aeromobili e zero per i nautici di coperta ! 
A quanto pare emergono i primi problemi di una riforma delle carriere superficiale a 

dimostrazione che avevamo ragione a contestarla e a non firmare il protocollo di intenti con 
l’amministrazione e a dimostrazione che necessitano urgenti correttivi legislativi. 

Con la presente il CONAPO chiede di applicare un periodo di transizione per evitare danni al 
personale che attende la promozione a Capo Squadra, nonché di far salvi i diritti del personale già 
Capo Squadra che, a seguito di passaggio di qualifica, si trova attualmente fuori sede e ancora in attesa 
di rientrare nella provincia di appartenenza. 

Ad esempio, l’art. 14-bis del D.Lgs n. 97/2017 (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli 
delle specialita' nautiche) ha previsto che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del decreto 
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al fine di garantire la continuita' del servizio di soccorso pubblico, il 
personale specialista nautico in possesso sia del brevetto di nautico di coperta sia del brevetto di 
nautico di macchina puo' essere impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque 
anni, in attivita' specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza”    

Se per cinque anni l’ amministrazione pretende un regime transitorio con obbligo di impiego 
nel doppio brevetto nautico, appare assurdo che la medesima amministrazione limiti a un solo 
brevetto la possibilità di promozione alla qualifica di Capo Squadra, senza opportunamente applicare 
anche nei concorsi e nelle mobilità, una fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema.  

Tanto sopra premesso si chiede un urgente incontro sull’argomento. 
Distinti saluti. 
allegati: 1 
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