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Oggetto:  Richiesta emanazione concorsi interni Ispettore e Capo Squadra personale specialista. 
 Richiesta revisione criteri mobilità personale CR/CS specialista e sanatoria pregresso. 
 

 Mentre per il personale operativo generico codesta Amministrazione ha espletato il concorso 
interno a Ispettore Antincendi, dobbiamo purtroppo registrare che analoga attenzione non è stata 
ancora indirizzata verso i concorsi interni a Ispettore per il personale specialista. 
 Mentre per il personale operativo generico codesta Amministrazione ha espletato il concorso 
interno a Capo Squadra decorrenza 01/01/20, dobbiamo purtroppo registrare che analoga attenzione 
non è stata ancora indirizzata verso i concorsi interni a C.S. per il personale specialista. 
 Tanto sopra premesso il CONAPO chiede di emanare con urgenza sia il bando per i concorsi 
interni a Ispettore per il personale specialista che quelli a Capo Squadra per il personale Specialista. 
 Oltre a quanto sopra si rende necessario dare corso con urgenza anche alle procedure di 
mobilità del personale specialista. Ricordiamo che a seguito di nostra sollecitazione, lo scorso 3 
novembre 2020, l'Ufficio Relazioni Sindacali aveva informato le OO.SS. che "è intendimento 
dell’Amministrazione avviare un confronto con le OO.SS. per il rinnovo dei criteri di mobilità riguardanti 
il personale specialista, pertanto la circolare di mobilità del personale appartenente al ruolo dei Capo 
Squadra e dei Capo Reparto specialista, per le qualifiche di Capo Squadra, Capo Squadra Esperto, Capo 
Reparto, verrà emanata successivamente" ma ad oggi nulla sembra essere stato fatto. 
 Inoltre ricordiamo anche il problema del personale nautico che a causa della separazione delle 
carriere tra nautici di coperta e di macchina è rimasto fortemente penalizzato sia nella mobilità che 
nelle possibilità di avanzamenti di carriera.  Anche questo conferma la necessità di revisione dei criteri 
di mobilità e la necessità di un provvedimento straordinario che vada a sanare le situazioni pregresse 
irrisolte per tutto quel personale specialista cui sono state cambiate le regole in corso d’opera avendo 
partecipato al concorso interno con le regole previgenti, salvo poi essere stati bloccati dalle nuove 
norme senza possibilità alcuna di rientro nelle province di residenza, oltre a coloro che, a causa di 
queste modifiche ordinamentali, hanno visto sfumare le possibilità di avanzamento di carriera. 
 Distinti saluti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Segretario Generale Aggiunto 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per l’ Amministrazione Generale 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Anna PALOMBI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Fabio MARSILIO 

 

Al Direttore Centrale per l’ Emergenza, il S.T. e l’ A.I.B. 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing. Marco GHIMENTI  
 

e, p.c.  Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
On. Carlo SIBILIA 
 

 All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 Dott. Bruno STRATI 
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