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OGGETTO: Concorso interno di cui all’art. 8 L.R. 1/2020 nel profilo di Capo Squadra, da 
assegnare all’organico del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. 

 Richiesta verifica e riesame della graduatoria di valutazione dei titoli. 

La presente in riferimento alla nota (che condividiamo e confermiamo) prot. 
n.2/2021 dalla Segreteria Regionale Conapo Valle d’Aosta (allegato 1)  in merito alle modalità 
di valutazione dei titoli nel concorso in oggetto, che ad oggi ci risulta ancora priva di riscontro. 

Ad ulteriore riprova di quanto asserito dal Conapo Valle d’Aosta in merito al 
punteggio massimo attribuibile ai titoli, alleghiamo la circolare prot. n. 770/A2 CS 1° F/C 
emanata in data 19/02/2008 dall’Area II – Riqualificazione e concorsi interni della Direzione 
Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile del Ministero dell’Interno (allegato 2) nella quale, in riferimento al 
medesimo concorso, inequivocabilmente si chiarisce che anche per i corsi per l’acquisizione 
delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti, patenti o certificazioni rilasciate 
dall’amministrazione “la frequenza è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 
ore” ed inoltre che “come previsto dall’articolo 2 lettera b) del Regolamento approvato con 
Decreto del Ministro n. 236 del 12 ottobre 2007, i punteggi dei corsi di aggiornamento e di 
quelli per l’acquisizione delle qualificazioni sopra indicate sono cumulabili fra loro fino al 
punteggio massimo complessivo di punti 3”.  

Tanto sopra premesso si insiste nella richiesta di riesame della graduatoria di 
valutazione dei titoli sia al fine di garantire la par condicio e sia al fine di evitare possibili future 
azioni legali che possano interrompere o rallentare la procedura concorsuale in oggetto.  

 Distinti saluti. 

Allegati: n. 2 come al testo 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 

Al Presidente della Regione Valle d’ Aosta 
On. Erik Lavevaz 
gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it  
 

Al Coordinatore Reggente  
del Dipartimento Personale e Organizzazione 
della Regione Valle d’Aosta 
Dott.ssa Stefania Fanizzi  
personale@pec.regione.vda.it 
 

Alla struttura Gestione Personale e Concorsi 
del Dipartimento Personale e Organizzazione 
della Regione Valle D’Aosta  
personale@pec.regione.vda.it 
 

Al Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione 
del Concorso interno di cui all’art. 8 L.R. 1/2020 
nel profilo di Capo Squadra  
del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco 
Dott. Riccardo Jans  
r.jans@regione.vda.it 
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Prot.	2/2021	

Al	 Segretario	 Generale	 della	
Regione	 –	 in	 vacanza	 del	
Coordinatore	 del	 Dipartimento	
personale	 e	 organizzazione	

Alla	 struttura	 Gestione	 personale	
e	 concorsi	 del	 Dipartimento	
personale	 e	 organizzazione	

Al	 Presidente	 della	 Commissione	
Tecnica	 di	 valutazione	 dei	 titoli	

e	PC	

Alla	 Segreteria	 Generale	 Conapo	

OGGETTO:	 Concorso	 interno	 di	 cui	 all’art.	 8	 L.R.	 1/2020	 nel	 profilo	 di	 Capo	 Squadra,	 da	 assegnare	
all’organico	 del	 Corpo	 Valdostano	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco	 –	 Richiesta	 verifica	 e	 riesame	 della	
graduatoria	di	valutazione	dei	titoli.	

Visto	 l’articolo	8	della	L.R.	1/2020:	“Procedura	concorsuale	per	 il	 reclutamento	di	capi	squadra	
del	 Corpo	 valdostano	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco	 nell’anno	 2020”	 ove	 al	 comma	 3	 dispone	 che	 “Ai	 fini	 della	
formazione	 della	 graduatoria	 di	 cui	 al	 comma	 4,	 sono	 ammessi	 a	 valutazione	 i	 seguenti	 titoli,	 con	
attribuzione	del	relativo	punteggio	[…]	b)	corsi	di	aggiornamento	professionale,	 fatta	eccezione	per	 i	corsi	
basici:	1)	 frequenza	 con	profitto	di	 corsi	 di	 aggiornamento	professionale	organizzati	 dall'Amministrazione	
Regionale	in	materie	attinenti	all'attività	istituzionale:	0,25	punti	per	ogni	settimana	o	periodo	di	trentasei	
ore.	I	punteggi	dei	corsi	di	aggiornamento	professionale	sono	cumulabili	fra	loro	fino	al	punteggio	massimo	
di	 punti	 3,00;	 2)	 nei	 limiti	 di	 cui	 al	 numero	 1),	 sono	 valutati	 anche	 i	 corsi	 per	 l'acquisizione	 delle	
qualificazioni	 risultanti	 da	 appositi	 brevetti	 o	 patenti	 ovvero	 da	 certificazioni	 dell'Amministrazione	
regionale”;	

Visto	l’art	12	del	“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”	ove	conferma	che	i	punteggi	dei	corsi	di	aggiornamento	professionale	sono	cumulabili	fra	
loro	 fino	 al	 punteggio	massimo	 di	 punti	 3,00	 e	 che	nei	 limiti	 di	 cui	 al	 punto	 precedente	 sono	 valutati	
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anche	 i	 corsi	 per	 l’acquisizione	 delle	 qualificazioni	 risultanti	 da	 appositi	 brevetti	 o	 patenti	 ovvero	 da	
certificazioni	dell’Amministrazione	regionale;	

Ricevute	le	segnalazioni	su	presunte	difformità	sulla	valutazione	delle	patenti,	rispetto	a	quanto	
stabilito	nel	bando	di	concorso,	e	le	richieste	di	chiarimenti	di	alcuni	candidati	che	riferiscono	del	fatto	che,	
nelle	loro	schede	di	valutazione,	 la	commissione	tecnica	di	valutazione	dei	titoli	alla	voce	“titoli	vari”	(ove	
vengono	 valutati	 i	 corsi	 di	 aggiornamento	 professionale	 e	 le	 qualificazioni,	 brevetti	 o	 patenti)	 avrebbe	
attribuito	a	tali	titoli	un	punteggio	complessivo	superiore	al	limite	di	punti	3,00,	come	indicato	nel	bando	di	
concorso,	finanche	prevedendo	un	punteggio	massimo	raggiungibile	di	6,00	punti;	

Interpellato	 a	 tal	 proposito	 anche	 l’Ufficio	 Legale	 della	 Segreteria	 Generale	 Conapo	 che	 ha	
confermato	 che	 la	previsione	del	bando	 limita	 “fino	al	punteggio	massimo	di	punti	 3,00”	 la	 valutazione	
COMPLESSIVA	 dei	 “corsi	 di	 aggiornamento	 professionale”	 nonché	 dei	 “corsi	 per	 l’acquisizione	 delle	
qualificazioni	 risultanti	 da	 appositi	 brevetti	 o	 patenti	 ovvero	 da	 certificazioni	 dell’Amministrazione	
regionale”,	 anche	 perché	 allo	 stesso	 modo	 viene	 interpretata	 dal	 Ministero	 dell’Interno	 la	 IDENTICA	
previsione	dei	medesimi	bandi	di	concorso	interno	per	la	qualifica	di	Capo	Squadra	del	Corpo	Nazionale	dei	
Vigili	del	Fuoco	risalenti	all’epoca	della	pubblicazione	del	bando	di	concorso	in	esame.	

TANTO	SOPRA	PREMESSO	IL	CONAPO	CHIEDE	

al	fine	di	evitare	che	la	procedura	concorsuale	in	oggetto	venga	ritardata	e/o	invalidata	da	contenziosi	e/o	
ricorsi,	il	riesame	da	parte	della	commissione	tecnica	di	valutazione	dei	titoli	in	merito	alla	valutazione	dei	
punteggi	 generati	 dai	 corsi	 di	 aggiornamento	 professionale	 e	 dalle	 qualificazioni	 risultanti	 da	 brevetti,	
patenti	 o	 certificazioni	 al	 fine	 di	 verificare	 e,	 se	 del	 caso	 conformare,	 la	 graduatoria	 alle	 previsioni	
dell’articolo	8	LR	1/2020	e	dell’art.	12	del	bando	di	concorso.	

Distinti	saluti.	
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Prot. n. 770/A2 CS 1° F/C

Roma, 19/02/2008

All’ Ufficio del Capo del  C.N.VV.F. - Vice Capo
Dipartimento Vicario

Al Gabinetto del Capo Dipartimento

All’ Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

All’ Ufficio Pianificazione e Programmazione

All’ Ufficio per il Controllo di Gestione

All’ Ufficio Valutazione

All’ Ufficio per la Sicurezza degli Uffici Centrali del

Ministero dell’Interno

All’ Ufficio Responsabile del Collegamento con i settori
VV.F. e del Riordino

All’ Ufficio Sanitario

All’ Ufficio per le Attività Sportive

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso
Tecnico

Alla Direzione Centrale per la Formazione

Alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza
Tecnica

Alla Direzione Centrale Difesa civile e le Politiche di
Protezione Civile

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane

Alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali

All’ Ufficio Centrale Ispettivo

Circolare60%cs2006

ALLEGATO 2
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Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
LORO SEDI

Agli Uffici Ispettivi Settentrionale, Centrale e Meridionale
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO:  Bandi di concorso per la copertura del 60% dei posti disponibili nella qualifica di

capo squadra del ruolo dei capi squadra e capi reparto. Decorrenze: 01.01.2006,

01.01  2007  e  01.01.2008.  Titoli  valutabili  –  Corsi  di  aggiornamento  e
qualificazioni.

Di seguito alla circolare n. 303 del 22  gennaio 2008, esplicativa dei bandi di concorso in

oggetto, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito alla valutazione dei corsi di aggiornamento

professionale e di quelli per l’acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti, patenti o

certificazioni dell’amministrazione, previsti dall’articolo 4 dei bandi di concorso.

1) I  corsi  di  aggiornamento  professionale organizzati  dall’amministrazione  in  materie

attinenti le attività istituzionali devono risultare dall’apposito  modulo A allegato alla

sopracitata circolare esplicativa. Poiché la frequenza è valutata 0,25 punti per ogni

settimana o periodo di 36 ore, nel modulo dovrà essere indicata  anche la durata
del corso. 

2)      I corsi per l’acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti, patenti o

certificazioni rilasciate dall’amministrazione in materie attinenti le attività istituzionali,

dovranno  anch’essi  risultare  dall’apposito  modulo  A allegato  alla  sopra  citata

circolare;  è assolutamente indispensabile che sia indicata la durata del corso.
Qualora  i  titoli  in  argomento  siano  acquisiti  all’esterno dell’amministrazione
dovranno essere documentati separatamente tramite apposita certificazione da
cui  risulti  la  durata  del  corso.  Anche  per  i  corsi  in  argomento  la  frequenza  è

valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. 
IF

ricca
Evidenziato



Ministero dell’Interno
   DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
AREA II - RIQUALIFICAZIONE E CONCORSI INTERNI 

3

3)      Come previsto dall’articolo 2 lettera b) del Regolamento approvato con Decreto del

Ministro n. 236 del 12 ottobre 2007,  i punteggi dei corsi di aggiornamento  e di quelli

per l’acquisizione delle  qualificazioni sopra indicate sono cumulabili fra loro fino al

punteggio massimo complessivo di punti 3. 

                Si ribadisce, con l’occasione, che ai sensi dell’articolo 12 comma 1 lettera a), del

D.lgs  n.  217/2005,  possono  partecipare  ai  concorsi  in  argomento  esclusivamente  i  vigili
coordinatori; non essendo al momento formalizzato l’inquadramento a vigile coordinatore al 31

dicembre 2007, gli interessati che a tale data abbiano maturato l’anzianità necessaria, possono

produrre  domanda  di  partecipazione  al  concorso  per  il  passaggio  a  capo  squadra  con

decorrenza 1 gennaio 2008.

                Si ribadisce altresì che gli specialisti possono scegliere esclusivamente le sedi dove

operano i relativi nuclei specialistici.

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO
     (Pecoraro)

 

Per eventuali comunicazioni:
Tel.  06- 46529356 altri int.: 9465 - 9170 

IF
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Evidenziato




