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Oggetto: O.d.G. 108 del 17.04.2020 - Chiarimenti 
 
 
 

             In riferimento all’O.d.G. di cui all’oggetto relativamente al punto 3 che stralcia i requisiti di 
partecipazione alla procedura concorsuale per Capo Squadra 2019, la scrivente O.S. CONAPO 
chiede di chiarire dove è previsto nell’ambito della ministeriale prot. 3381 del 10.04.2020 che la 
scelta sede deve essere fatta solo tramite invio dei modelli indicati e senza presentazione presso 
gli uffici competenti del Comando. 

Poiché dalla lettura della sopracitata circolare la scrivente O.S. CONAPO non ha rilevato 
questo espresso divieto e qualora non siano intervenuti ulteriori chiarimenti non noti alla scrivente 
O.S., non si capisce perché si debba impedire la partecipazione del personale presso il pertinente 
ufficio del Comando non tutelando i diritti di scelta e trasparenza del personale  in evidente 
contrasto con la Circolare prot. 3381 del 10.04.2020. 

Ad ulteriore conforto della tesi CONAPO nella circolare soprarichiamata c’è scritto che 
l’allegato A dovrà esser prodotto solo se non si riesce ad essere presenti, includendo 
implicitamente la presenza del personale presso l’ufficio pertinente in occasione del proprio turno 
di scelta, mentre nell’O.d.G. 108 del 17.04.2020 è scritto che dovrà essere prodotto in ogni caso. 

E’ evidente più di una discordanza tra la circolare emanata dal Dipartimento ed i contenuti 
dell’O.d.G. di cui all’oggetto, quindi è necessario conformare lo stesso ai contenuti reali della 
circolare per la procedura concorsuale a Capo Squadra 2019 al fine di evitare possibili danni al 
personale in quanto la disposizione che impedisce la presenza per la scelta sede appare del tutto 
arbitraria e il personale partecipante può esser messo in condizione di scegliere compiutamente 
predisponendo apposita area e garantito l’opportuno distanziamento tra il personale facendo 
accedere, se necessario, uno ad uno i concorrenti e comunque in ossequio alle direttive impartite 
sul COVID-19.   

Stante l’importanza di quanto rappresentato si chiede di fornire i dovuti chiarimenti con 
tutta l’urgenza del caso. 

Distinti saluti. 
 
 
   

 

Al Comandante prov.le VV.F. di Roma 
     Ing. Giampietro Boscaino  
 

Al Comandante vicario VV.F. di Roma 
     Ing. Maria Pannuti 
 

Alla Segreteria Generale Conapo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Direttore Regionale VV.F. del Lazio  
     Ing. Claudio De Angelis 
 
 
     

Il Segretario Provinciale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Angelo Sante Mogavero 
(firmato) 


