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BOZZA NUOVO REGOLAMENTO 
CONCORSO CAPO SQUADRA 2020 E SEGUENTI 

IL CONAPO CONTESTA I CRITERI 
 

Ieri si è tenuta al Viminale la riunione tra Amministrazione (rappresentata dal Capo del Corpo ing. 
Dattilo e dal Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Pellos) e le OO.SS. rappresentative 
riguardante la bozza di decreto ministeriale sul regolamento concorso a Capo Squadra anno 2020 e 
seguenti. 
Dopo l’illustrazione da parte dell’ Amministrazione delle modifiche apportate rispetto al precedente 
testo, il CONAPO si è dichiarato fortemente contrario ai criteri individuati dall’Amministrazione 
poiché introdurre un maggiore peso nella valutazione dei titoli, senza prima aver predisposto 
idonee garanzie di pari e trasparenti opportunità di accesso ai corsi di formazione e di 
qualificazione, significa introdurre un sistema iniquo. Abbiamo chiesto di formalizzare prima le 
regole per accedere con imparzialità e trasparenza ai corsi che danno luogo al punteggio titoli 
stabilendo il tempo necessario di messa a regime, e di procedere nel contempo con una sanatoria 
del pregresso.  
A tale riguardo abbiamo espresso forti perplessità sull’aumento a 4 punti del peso totale dei corsi di 
formazione proprio in virtù della disomogeneità della erogazione della formazione nelle diverse 
realtà territoriali e per il motivo che a questa riforma non vengono accompagnate idonee garanzie 
di pari opportunità di accesso ai corsi di formazione 
Abbiamo chiesto garanzie di trasparenza e pari opportunità anche per l’accesso alle funzioni e agli 
incarichi che danno titolo a punteggio del concorso in quanto, con l’art. 4 – comma 3, è evidente 
come l’Amministrazione intende ora premiare chi svolge tali funzioni, non remunerandoli come 
dovuto ma a discapito degli altri colleghi che magari hanno sempre eseguito con diligenza altre e 
diverse mansioni operative e che non si vede nessun titolo di servizio riconosciuto. 
Anche se i titoli di servizio saranno valutati a partire dall’anno 2025, quelli formativi lo saranno da 
subito è palese che le possibilità di accesso ai titoli che danno luogo a punteggio sono differenti 
da Comando a Comando, da turno a turno, da sede centrale a distaccamento, da nord a sud, e, 
ancor peggio, non sono garantiti da preventivi criteri di pari opportunità di accesso nemmeno ove 
le condizioni sono similari. Sono situazioni che appaiono discriminanti e in aperta violazione del 
principio di imparzialità della pubblica amministrazione.  
Per questi motivi, pur condividendo taluni aspetti che puntano a premiare il merito, ci siamo 
dichiarati fortemente contrari, chiedendo nel contempo un deciso cambio di rotta mettendo 
prima a regime un sistema davvero trasparente e uniforme per l’accesso ai corsi e alle funzioni 
utili al passaggio di qualifica a Capo Squadra.  
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