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Roma, 21 Settembre 2021
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. Guido PARISI

Prot. 246/21

URGENTE

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Fabio MARSILIO
Al Direttore Centrale per l’ Amministrazione Generale
Prefetto Anna PALOMBI
Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano VALLEFUOCO
All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
Viceprefetto Bruno STRATI
e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno
On. Carlo SIBILIA

Oggetto: Corso di formazione per la qualifica di Capo squadra decorrenza 01.01.2020.
Il Dipartimento renda note con urgenza le modalità di rinuncia al corso di formazione
e in tempo utile per consentire lo scorrimento della graduatoria.
Venerdi 17.09.2021 è stato emanato il decreto n. 207 a firma del Capo Dipartimento di
approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso Capo Squadra decorrenza 01.01.2020.
Lunedi 20.09.2021 la Direzione Centrale per la Formazione ha emanato la Circolare prot.
n.30639 con la quale è stato disposto l’avvio del corso di formazione per il prossimo 27 settembre
demandando ai Direttori Regionali la convocazione del personale vincitore da ammettere al corso.
In conseguenza di ciò questa O.S. CO.NA.PO. sta ricevendo numerose segnalazioni e richieste di
chiarimento da parte di iscritti e simpatizzanti risultati vincitori della procedura i quali intendono
rinunciare al corso di formazione di cui sopra in tempo utile per lo scorrimento della graduatoria in
favore degli idonei che seguono.
Altrettante segnalazioni pervengono da parte di personale non vincitore ma idoneo in
graduatoria che vorrebbe partecipare al corso medesimo a fronte delle paventate rinunce.
Tale personale ci segnala di essersi rivolto agli uffici preposti dei comandi di appartenenza
senza ricevere chiarimenti in merito, stante anche il fatto che siamo di fronte a una procedura
concorsuale nuova e diversa dalle precedenti e in assenza completa di indicazioni ministeriali.
Per quanto sopra, questa O.S. CO.NA.PO. chiede a codesto Dipartimento di fornire con
l’urgenza del caso tutte le indicazioni ed i riferimenti necessari al personale interessato per
presentare eventuale rinuncia. Ciò anche al fine di consentire in tempi celeri il reintegro e la
convocazione al Corso di formazione del personale inserito utilmente nella graduatoria di concorso
in ottemperanza a quanto previsto all’art. 6 comma 3 del Decreto dipartimentale n. 48 del 29 marzo
2021 con cui è stato emanato il bando di concorso.
Considerati i tempi ristrettissimi per gli adempimenti necessari si chiede con urgenza di dare
seguito alla richiesta per consentire l’avvio ordinato del corso di formazione, significando che, in
mancanza, decorsi i termini di scorrimento della graduatoria, vi sono seri rischi avere un numero di
neo capi squadra immessi in ruolo di gran lunga inferiore ai posti messi a concorso con grave danno
per l’ operatività dei servizi di soccorso pubblico.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
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