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Oggetto: Scelta sedi Concorso Capo Squadra 2019 – segnalazione di procedure difformi sul 
territorio nazionale e di violazione dei principi trasparenza e pari opportunità. 

 

 La presente in seguito alla circolare prot. n. 3381 del 10.04.2020 emanata da codesto 
Dipartimento relativa alle procedure scelta sedi del Concorso Capo Squadra 2019. 
 Come già evidenziato da questo sindacato CONAPO nella riunione del 23.04.2020  dal 
territorio ci viene segnalato che nei Comandi sono state previste procedure di scelta sede diverse. 
 C’è chi convoca regolarmente il personale in sede adottando comunque tutte le misure di 
distanziamento e protezione dal Covid-19 (come prevede la circolare nazionale) e c’è chi ha invece 
vietato l’accesso al Comando imponendo procedure di scelta sede a distanza, per via telefonica o 
addirittura chi impone la consegna anzitempo dell’ allegato B) con l’indicazione, in ordine 
numerico progressivo di preferenza, di tutte le sedi a concorso, privando di fatto il personale della 
possibilità di scelta ponderata o anche di poter scegliere una sede già assegnata ad altro collega 
con il quale sarebbe possibile suddividere le spese di viaggi comuni quali pendolari. 

Il CONAPO ritiene che ove i Dirigenti locali hanno arbitrariamente vietato l’accesso in sede 
e quindi impedendo di fatto di scegliere e/o rimodulare la scelta fino all’ultimo momento utile 
(come sarà consentito invece agli altri concorrenti delle altre sedi) o di riformulare scelte 
alternative su opzioni più favorevoli, non può assicurare la corretta, paritaria e trasparente 
procedura che inevitabilmente avrebbe ripercussioni sull’intera procedura nazionale.  

Condividendo la necessità di impedire affollamenti ed evitare ogni possibilità di contatto e 
potenziale diffusione del virus, si può, come per altro disposto dalla quasi totalità degli altri 
Comandi, consentire la partecipazione di presenza al personale e contestualmente garantirne la 
sicurezza adottando idonee misure di distanza e alternanza.  

Nel ribadire i dubbi sull’opportunità, la disparità di trattamento tra i concorrenti e 
l’evidente pregiudizio sulla legittimità di tutta la procedura nazionale, il CONAPO chiede che 
vengano diramate da codesto Dipartimento precise disposizioni nazionali che consentano 
comunque al personale che ne dovesse far richiesta, di poter prender parte alla scelta sede 
“partecipando” alla procedura stessa, come è prassi, di persona presso gli uffici dei Comandi  
ampliando, se necessario, i tempi previsti al fine di diluire l’affluenza contemporanea di 
personale, oppure mediante procedure di scelta/visione via web delle sedi residue. 

Stante l’importanza di quanto evidenziato si confida in una rapida direttiva nazionale e si 
coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
  

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Darco PELLOS 
 

Alla Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Claudio BALLETTA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Silvana LANZA BUCCERI 

 
 

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
http://www.conapo.it/2020/Circolare_Scelta_Sede.pdf
http://www.conapo.it/2020/20200423_SG_riunione_Covid.pdf

	Segreteria Generale                           Roma, 30 Aprile 2020

