
	
CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

“nella nostra autonomia la Vostra sicurezza” 
uuu	

Segreteria	Regionale	della	Valle	d’Aosta	
VFQ	Luca	Pison	
Cell:	3405085581	
E-mail:	aosta@conapo.it	
Posta	Certificata:	conapo.aosta@postecert.it	
URL:	www.conapo.it		 	

15	dicembre	2020	

	

1	
	

Prot.	24/2020	

Al	 Coordinatore	 del	 Dipartimento	
personale	 e	 organizzazione	
	
e	pc	
	
Al	 Comandante	 del	 Corpo	
Valdostano	dei	Vigili	del	Fuoco	

	

	

OGGETTO:	Ulteriore	procrastinazione	della	prova	di	accertamento	 linguistico	 relativa	al	 corso-concorso	
per	 11	 aiuto	 collaboratori	 (categoria	 C	 -	 posizione	 C1)	 nel	 profilo	 di	 capo	 squadra	 da	 assegnare	
all’organico	del	Corpo	Valdostano	dei	Vigili	del	Fuoco	
	 	 	 	 	
	
	 Considerato	 che	 in	 data	 09	 novembre	 c.a.	 è	 stato	 comunicato	 a	 mezzo	 e-mail	 agli	 interessati	 del	
posticipo	 della	 prova	 di	 accertamento	 linguistico,	 di	 cui	 	 all’articolo	 16	 del	 bando	 del	 corso-concorso	 in	
oggetto,	dopo	il	3	dicembre	2020;	
	
	 Considerato	che	 in	data	07	dicembre	c.a.	è	 stato	comunicato	a	mezzo	e-mail	agli	 interessati	 che	 la	
prova	di	accertamento	linguistico,	di	cui	 	all’articolo	16	del	bando,	veniva	ulteriormente	posticipata	a	una	
data	successiva	al	15	gennaio	2021;	
	
	 Vista	la	mancanza	di	garanzie	che	non	vi	sarà	un	nuovo	rinvio	della	summenzionata	prova;	
	
	 Considerato	l’esiguo	numero	di	partecipanti	a	tale	prova	e	l’esistenza	di	locali,	già	utilizzati	in	passato	
per	altri	 concorsi,	 adeguati	 a	 contenere	 la	modesta	quantità	dei	 candidati	nel	 rispetto	delle	norme	per	 il	
contenimento	del	contagio	da	Covid-19;	
	
	 Considerato	il	ruolo	fondamentale	dei	capi	squadra	nel	Corpo	Valdostano	dei	Vigili	del	Fuoco	e	vista	
vacanza	di	tali	 figure,	 lamentata	ormai	già	da	tempo	e	 il	cui	 fabbisogno	è	stato	approvato	tramite	 la	DGR	
n°836	risalente	ormai	al	giugno	2019;	
	
	 Visto	 l’articolo	 2	 comma	 25	 della	 LR	 11/2020	 che	 recita:	 “Le	 procedure	 concorsuali	 pubbliche	 e	
private	 si	 svolgono	 qualora	 sia	 possibile	 garantire	 la	 distanza	 di	 sicurezza	 interpersonale	 di	 almeno	 un	
metro	e	con	obbligo	di	coprirsi	naso	e	bocca”;	
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Visti,	 inoltre,	 i	 diversi	 DPCM,	 che	 decretano	 le	misure	 urgenti	 di	 contenimento	 del	 contagio	 da	 Covid-19	
sull’intero	territorio	nazionale,	i	quali	permettono	lo	svolgimento	delle	procedure	concorsuali,	indette	o	da	
indirsi,	per	 l’accesso	ai	 ruoli	e	alle	qualifiche	delle	FF.AA.,	delle	Forze	di	Polizia	e	del	Corpo	Nazionale	dei	
Vigili	 del	 Fuoco,	 nel	 rispetto	 di	 quanto	 previsto	 dall’articolo	 259	 (Misure	 per	 la	 funzionalità	 	 delle	 	 Forze		
Armate,	 	 delle	 	 Forze	 	 di	 polizia	 e	 del	 Corpo	 nazionale	 dei	 vigili	 	 del	 	 fuoco	 	 in	 	 materia	 	 di	 procedure	
concorsuali)	del	DL	19	maggio	2020,	n°34;	
	
	 Considerato	 che	 l’unica	prova	di	 detta	procedura	 concorsuale	 è	 appunto	 la	 prova	di	 accertamento	
linguistico	e	che,	come	anche	permesso	dal	DL	34/2020	richiamato	sopra,	sia	possibile	lo	svolgimento	anche	
con	modalità	decentrate	e	telematiche	di	videoconferenza;	
	

La	 scrivente	O.S.	 chiede	 con	 forza	 che	 tale	 prova	 venga	 espletata	 nel	 più	 breve	 tempo	 possibile	
nelle	 forme	 e	 modalità	 ritenute	 migliori	 per	 garantire	 la	 sicurezza	 dei	 candidati	 e	 della	 commissione	
esaminatrice,	ma,	al	 contempo,	permettere	 il	prosieguo	dell’iter	concorsuale	al	 fine	della	copertura	delle	
vacanze	dei	posti	nel	ruolo	dei	Capi	Squadra.	

	

Distinti	saluti.	


