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Oggetto: Concorso interno a 313 posti di ispettore antincendi e 6 posti di ispettore antincendi AIB; 
      Richiesta di anticipare il corso di formazione.   
 

Dalla nota informativa prot. n. 7895 datata 14/04/2022 dell’ Ufficio Relazioni Sindacali, 
apprendiamo che dal mese di giugno p.v. e per la durata di sei mesi (termine corso novembre 2022) è 
stato calendarizzato il corso di formazione del concorso pubblico a 314 posti da ispettore antincendi, 
mentre l’inizio del corso di formazione del concorso interno a 313 posti da ispettore è stato previsto 
successivamente, con inizio a novembre 2022 per la durata di mesi 3, con termine a gennaio 2023. 

Stante questa calendarizzazione è evidente che ai partecipanti al concorso pubblico verrà data 
una priorità rispetto ai partecipanti al concorso interno, nonostante il concorso interno sia stato 
bandito prima di quello pubblico. 

Questa condizione, se confermata, rappresenterebbe un danno grave ed ingiusto per i nostri 
colleghi che partecipano al concorso interno e potrebbe avrebbe pesanti ripercussioni per tutta la 
restante carriera, nonché sull’anzianità di servizio e sulle successive mobilità. 

Questo poiché l’ art. 25 del DLgs 217/2005 rubricato “Promozione alla qualifica di ispettore 
antincendi esperto” prevede che “La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto e' 
conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, 
abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del 
corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 21 e del corso di formazione di cui all'articolo 23” 

Per quanto sopra il CONAPO chiede di anticipare l’inizio del corso di formazione del concorso 
interno a 313 posti e in ogni caso chiede che venga avviato prima rispetto al corso di formazione del 
concorso pubblico, rispettando così l’ordine cronologico con il quale sono stati banditi i due concorsi.  

Siamo inoltre nuovamente a sollecitare quanto già richiesto nella precedente nota CONAPO 
prot. n. 092/22 datata 13/04/2022 in merito a un “emendamento per recuperare i n. 49 posti non 
coperti con il concorso pubblico a 314 posti da Ispettore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco” devolvendoli agli idonei in graduatoria del concorso interno a 313 posti. 

Distinti saluti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al Sottosegretario di Stato per l’Interno 
 On. Carlo SIBILIA 

 

 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 le Risorse Umane 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 Prefetto Fabio MARSILIO 
 

 Al Direttore Centrale per la Formazione 
 Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 

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

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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