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Oggetto: Richiesta 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 attraverso lo scorrimento 
della graduatoria del concorso interno a 313 posti – NUOVO SOLLECITO. 
 

Dallo scorso mese di Aprile il CONAPO sta chiedendo ripetutamente un intervento normativo 
per modificare l’art. 19 del D.Lgs. 217/2005 e consentire così di attribuire ai partecipanti al concorso 
interno per titoli ed esami ad Ispettori Antincendi i 49 posti non coperti dalle graduatorie del 
Concorso pubblico per esami.  

 
Ciò premesso sollecitiamo ancora una volta le SS.LL. ad affrontare la questione ed intervenire, 

anche tramite l’emendamento che abbiamo proposto, per utilizzare le risorse già stanziate e 
contribuire così a colmare, sebbene parzialmente, le carenze in organico del Corpo Nazionale.    

  
Considerata la rilevanza della materia rimaniamo in attesa di sollecito riscontro e porgiamo 

distinti saluti. 
   

allegati n. 2 
 

 
 
  

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

Al Sottosegretario di Stato  
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 

 

Alla Direzione Centrale per gli Affari Generali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 

 
 

e, p.c.       All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Bruno STRATI 
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Oggetto: Richiesta 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 – SOLLECITO.  

 
Con nota 92/2022 del 13/04/2022 (in allegato) il CONAPO ha chiesto un apposito emendamento 

per modificare l’art. 19 del D.Lgs 217/2005 affinché i posti rimasti scoperti nei concorsi pubblici per 
esami da Ispettore Antincendi siano devoluti ai partecipanti al concorso interno per titoli ed esami, 
secondo l’ordine di graduatoria.  

Ciò per consentire, sin da subito, lo scorrimento della graduatoria del concorso interno per titoli 
ed esami a n.313 posti per l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendi, il cui iter concorsuale è 
attualmente in via di svolgimento 

Tanto sopra premesso il CONAPO chiede di sapere se codesta Amministrazione ha promosso 
l’iniziativa e in tal caso di conoscere lo stato dell’iter legislativo.  

 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

   
allegati n. 1 
 

 
 
  

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

 
Al Sottosegretario di Stato  
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 gli Affari Generali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Anna PALOMBI 
 

All’ Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Francesco LAVEGLIA 
 

 

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

 

Come è noto con Decreto dipartimentale n. 46 del 4 marzo 2022 è stata pubblicata la 
graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di Ispettore Antincendi 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella quale sono risultati vincitori solo n. 265 partecipanti, 
lasciando scoperti ben 49 posti con grave danno per il servizio. 

L’ art. 19, comma 5 del D.Lgs 217/2005 prevede che “I posti rimasti scoperti nel concorso di 
cui al comma 1, lettera b) [interno per titoli ed esami] sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al 
comma 1, lettera a) [pubblico per esami] …” ma non vi è previsione legislativa inversa applicabile a 
questo caso [da concorso esterno verso quello interno]. 

Tanto sopra premesso, al fine di non lasciare scoperture di organico e vista la situazione 
emergenziale in atto, il CONAPO chiede un apposito emendamento per modificare la norma in 
questione affinché i posti rimasti scoperti nei concorsi pubblici per esami da Ispettore Antincendi siano 
devoluti ai partecipanti al concorso interno per titoli ed esami, secondo l’ordine di graduatoria. 

Quanto sopra sin da subito in favore della graduatoria del concorso interno, per titoli ed 
esami, a n.313 posti per l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendi il cui iter concorsuale è 
attualmente in via di svolgimento. 
 

ESEMPIO DI EMENDAMENTO IN DEROGA SUGGERITO 
Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di soccorso  del  
Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto 
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  i posti rimasti scoperti nel concorso pubblico, per esami, a 314 posti 
nella qualifica di Ispettore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco bandito con Decreto 
dipartimentale n. 96 del 25 maggio 2021, sono devoluti, secondo l’ordine di graduatoria, ai partecipanti 
al concorso interno, per titoli ed esami, a n. 313 posti per l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendi 
bandito con Decreto dipartimentale n. 32 del 26 febbraio 2021, risultati idonei in relazione ai punteggi 
conseguiti. 

Distinti saluti. 
 Il Segretario Generale aggiunto 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sottosegretario di Stato per l‘Interno con delega ai VVF 
On. Carlo SIBILIA 
 

Al Capo Dipartimento Vigili Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Prefetto Laura LEGA 
 

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

All’ Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Viceprefetto Francesco LAVEGLIA   
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Viceprefetto Bruno STRATI   


