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Oggetto: Corso di formazione Capo Squadra decorrenza 01.01.2020 (seconda edizione) e 
comunicazione che n. 7 assenti giustificati della prima edizione hanno titolo a 
partecipare all’ esame finale in sostituzione di n. 7 discenti. 

 
Siamo venuti a conoscenza che la Direzione Centrale per gli Affari Generali ha 

comunicato a n. 7 discenti del corso in oggetto che “a seguito di verifiche effettuate da questa 
Direzione Centrale è risultato che sette candidati hanno titolo a partecipare alla seduta 
dell’esame finale, avendo già frequentato il precedente corso di formazione professionale”.  

Tali discenti sono stati avvisati che “qualora, peraltro, i predetti sette candidati 
dovessero rinunciare a presentarsi all’ esame finale, sarà cura di questa Direzione Centrale 
tenere informata la S.V. al fine di poter effettuare le giornate di formazione residue con 
conseguente partecipazione all’esame finale”. 

Ci si chiede se codesta Pubblica Amministrazione non poteva effettuare prima tali 
verifiche evitando di convocare e far frequentare una parte del corso di formazione a personale 
che potrebbe non avere diritto ad effettuare l’esame finale.  

Ci sia consentito di affermare che MAI prima d’ora un concorso interno è stato gestito 
in questo modo. 

Tanto sopra premesso siamo a richiedere chiarimenti in merito a quanto accaduto e 
sollecitiamo ogni possibile attenzione affinché queste incongruenze non espongano a ricorsi che 
rischiano di invalidare la procedura concorsuale e affinché sia consentito al personale di 
concludere la procedura concorsuale in oggetto. 

Restando in attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
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