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Oggetto: Graduatoria concorso a Capo Squadra, decorrenza 1.1.2021 - Segnalazione anomalie 

riferite dal personale. 
 

In riferimento al D.M. n. 313 del 13 ottobre 2022 riguardante la “Graduatoria generale di 
ammissione al corso di formazione del concorso interno a n. 661 posti complessivi di capo squadra del 
ruolo dei capi squadra e capi reparto e a n. 11 posti di capo squadra AIB del ruolo ad esaurimento dei 
capi squadra e dei capi reparto AIB del C.N.VV.F. - decorrenza 1.1.2021”, pervengono numerose 
segnalazioni di casi in cui, a parità di punteggio, l’età anagrafica sarebbe stata considerata preferenziale 
rispetto all’anzianità di qualifica e di servizio, ciò nonostante all’art. 6, comma 1 del bando è 
espressamente indicato che "A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri nell’ordine: anzianità 
di qualifica, anzianità di servizio e maggiore età anagrafica”. 

Altre segnalazioni evidenziano incongruenze rispetto alla valutazione dei titoli di studio e dei 
corsi di formazione.  

Si prega pertanto di effettuare le opportune verificare e procedere, laddove necessario, con le 
relative modifiche e la pubblicazione della nuova graduatoria generale di ammissione al corso in 
oggetto. 

L’occasione è gradita 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. Guido PARISI 

 

Alla Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 

 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Bruno STRATI 

       


