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Oggetto: Graduatoria del personale operativo idoneo a prestare servizio presso gli Organi 
Costituzionali; osservazioni 
 

La scrivente O.S. ha preso atto dell’emanazione della nota prot. 967 del 08.01.2021 avente 
ad oggetto la graudatoria di merito del personale idoneo a prestare servizio presso gli organi 
costituzionali e ritiene opportuno osservare che nell’attribuire premialità ai corsi effettuati, 
sarebbe opportuno differenziare il punteggio relativo agli stessi. A titolo di esempio, se si 
considerano le patenti di guida, non appare corretto attribuire il punteggio di 1 sia al terzo che al 
quarto grado considerato che il quarto grado è una qualificazione ulteriore. 

Stesso discorso è applicabile ai corsi di prevenzione incendi, organizzati a moduli, e quindi è 
necessaria una differenziazione in base a quanti moduli siano stati effettuati.  

Anche per altre tipolologie di corso andrebbe applicato lo stesso criterio, vedasi i SAF, 
NBCR primo livello, secondo livello terzo livello, ai quali è stato dato indiscriminatamente 
punteggio pari a 1 che a giudizio del CONAPO non è premiante per i candidati che hanno 
presentato domanda di selezione. 

Inoltre poiché trattasi di siti istituzionali, appare quantomeno doveroso un colloquio con i 
candidati, anche tramite videoconferenza considerate le restrizioni covid-19, al fine di valutare la 
reale attitudine degli stessi nei confronti di una mansione che oltre ad essere di sostanza è anche 
di forma.  

Inoltre a parere del CONAPO sarebbe opportuno che le regole per la formazione della 
graduatoria di merito siano già indicate in maniera chiara ed univoca nella circolare di ricognizione 
e non demanadate a successive valutazioni di merito da parte di una commissione. 

In attesa di cortese riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

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. Fabio DATTILO 
 

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

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