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RESOCONTO RIUNIONE BOZZE DECRETI PER CONCORSI 
PER ISPETTORI ANTINCENDI, ISPETTORI LOGISTICO-

GESTIONALI E ISPETTORI INFORMATICI 
 

In data 16 Maggio si è tenuto un ulteriore incontro per illustrare le modifiche apportate alle 
bozze dei decreti per i concorsi a Ispettore Antincendio, Ispettore Informatico e Ispettore Logistico-
Gestionale. Era presente il Capo del Corpo ing. Dattilo con diversi dirigenti di Area. 

Nel merito dell’incontro il CONAPO ha preso atto che nel testo dei decreti in discussione sono 
state recepite diverse osservazioni che abbiamo presentato agli incontri precedenti e che sono state 
sommariamente indicate nel precedente comunicato del 8 maggio scorso. 

La prima osservazione è stata quella di portare almeno a tre i punti dovuti ai corsi e abilitazioni 
professionali come avvenuto finora in tutti i concorsi interni 

Abbiamo fatto un'altra osservazione in merito alla mancata assorbenza della laurea in ingegneria 
e architettura rispetto al diploma ovvero quelle lauree che al loro interno hanno un percorso di studi 
che assorbe il diploma, titolo ritenuto necessario per partecipare. Per analogia anche per coloro che 
hanno più di 15 anni di servizio e possiedono la laurea ma non il diploma tecnico, per la mancata 
previsione di assorbenza del titolo inferiore con la laurea possono concorrere solo per la quota pari ad 
1/6 del 50% dei posti riservati agli esterni. Ci sembra una grave sperequazione! 

A questa osservazione ci è stato risposto che la norma di rango superiore non lo consente e 
pertanto non è accettabile l’osservazione proposta. 

Il CONAPO rimane della propria opinione proprio in virtù di giurisprudenza consolidata al 
riguardo che avevamo evidenziato anche con la nota prot. 159/18 del 27.08.2018 in merito alle criticità 
emerse nella valutazione dei titoli di merito per il concorso pubblico a 250 posti da Vigile del Fuoco. 

Non vorremo che questo fosse motivo di presentazione di ricorsi che bloccherebbero tutte le 
procedure ancora una volta. 

Nel merito dei bandi per Ispettori Logistici e Ispettori Informatici, per il personale volontario è 
prevista una riserva del 10% dei posti messi a concorso e per i permanenti no. 

Inoltre per quanto riguarda gli Ispettori informatici, abbiamo richiesto di sostituire nella prima 
prova scritta del concorso pubblico, il termine “telematica” con il termine “software”, segnalando 
inoltre la necessità di rendere maggiormente omogenee le due prove scritte introducendo anche nella 
seconda almeno un ulteriore punto riferito ad “elementi di sistemi di telecomunicazioni”. 

Altra segnalazione di carattere più generale è stata la proposta di rimodulare l’architettura delle 
due prove scritte rendendola simile alla componente antincendi ovvero con la prima prova scritta volta 
a valutare la preparazione generale su determinate discipline e la seconda prova, stante la vastità delle 
specializzazioni, con argomento a scelta del candidato, tra due o più proposte su specifiche tematiche. 

In ogni caso il CONAPO non è d’accordo su alcuni contenuti presenti nelle bozze di decreto 
presentate, prima fra tutte il requisito della lingua inglese e la mancata previsione di assorbenza dei 
titoli inferiori con il possesso di laurea del medesimo indirizzo di studi e pertanto ha sottoscritto il 
verbale conclusivo con parere negativo. 

Si ricorda che tali decreti scaturiscono dalla norma di rango superiore, il D.lgs. 127/18 (riordino), 
duramente contestata dal CONAPO e l’approvazione dei concorsi in tale maniera cominciano ad essere i 
primi effetti di un riordino scellerato che speriamo venga rimesso in discussione quanto prima con una 
nuova legge delega. 

Cordiali saluti 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
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