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Prot. 10/2020 

Al Coordinatore del Dipartimento 

personale e organizzazione 

 

e PC 

 

Al Comandante del Corpo 

Valdostano dei Vigili del Fuoco 

 

 

 

OGGETTO:  Bando di concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale di 

cui all’art. 8 L.R. 1/2020 per l’assunzione a tempo indeterminato di 11 aiuto collaboratori 

(categoria c - posizione c1), nel profilo di Capo Squadra, da assegnare all’organico del Corpo 

Valdostano dei Vigili del Fuoco. – Richiesta chiarimenti 

 

 

La scrivente O.S. CONAPO, Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, a seguito di numerose richieste 

di informazioni e segnalazioni di problematiche da parte dei propri iscritti, con la presente nota intende 

chiedere alcuni chiarimenti e segnalare diverse problematiche in merito al concorso di cui all’oggetto. 

 Nello specifico segnala che, ad oggi, i fascicoli personali non risultano aggiornati e, soprattutto, 

attendibili in quanto mancanti di alcuni periodi (moduli effettuati durante la formazione iniziale e durante il 

periodo di applicazione pratica, questi ultimi anche se effettuati presso il Comando, e quindi sotto la Scuola 

Regionale Antincendi del CVVVF) o di corretta segnalazione di superamento di esame finale, cosa che causa 

evidenti problematiche per l’esatta compilazione e successivo inoltro della domanda di ammissione da 

parte del personale interessato. A tal proposito si segnala che la S.R.A. attribuisce la responsabilità della 

verifica della completezza e correttezza del fascicolo personale e della segnalazione di eventuali 

incongruenze a carico del dipendente dell’Amministrazione. A tal proposito, si ritiene paradossale che la 

Scuola Regionale Antincendi non conosca e non abbia piena traccia dei percorsi formativi seguiti dal 

personale del Corpo Valdostano VVF. 

Per quanto riguarda la compilazione della domanda di ammissione al bando di concorso di cui 

all’oggetto si segnala che: 
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non ci sono indicazioni di quali sono i corsi da considerarsi basici art. 12  punto1 lett. b); 

non ci sono indicazioni su quali sono i titoli di cui all’art. 13 punto 2 che recita “I punteggi sono ridotti della 

metà nel caso di titoli non coerenti con l’attività professionale della qualifica a concorso.”; 

in merito ai “corsi per l’acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da 

certificazioni dell’Amministrazione regionale”di cui all’art. 12 punto 2, non vi è nessuna indicazione di come 

questi saranno considerati tenuto conto del diverso periodo in cui sono stati frequentati (durante il corso di 

allievo vigile del fuoco, successivamente a questo ma prima dell’assunzione a tempo indeterminato o dopo 

l’assunzione a tempo indeterminato) né delle diverse durate dei relativi corsi a seconda del periodo storico 

in cui sono state conseguiti brevetti, patenti o certificazioni; ne sono un esempio i corsi per l’ottenimento 

delle varie patenti terrestri. 

 La presente viene inoltrata anche a seguito di indicazioni ricevute da nostri iscritti, sempre da parte 

della S.R.A., di rivolgersi direttamente al Dipartimento del Personale della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

in merito ai corsi utili alla formazione del punteggio. 

 Tutto quanto sopra esposto nell’interesse sia dell’Amministrazione Regionale che del Corpo 

Valdostano dei Vigili del Fuoco sicuri che entrambi vorrebbero evitare, come la scrivente O.S.,  ulteriori 

rallentamenti della procedura concorsuale a causa di contestazioni e/o ricorsi dovuti alla “poca 

trasparenza” derivante dal decidere come e quali titoli vanno valutati solo successivamente alla scadenza 

del bando di cui trattasi. 

 In attesa di urgente riscontro stante l’imminente scadenza del bando, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 


