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Prot. 241/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta nomina a “Ispettore Antincendi in Prova” dei vincitori del concorso interno 

a n.313 posti e correlata retribuzione per tutto il personale proveniente dal ruoli VF 
 

L’ art. 23 del Decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217 riguardante il “Concorso 
interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi” dispone che “i vincitori del concorso 
interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di 
formazione … ” allo stesso modo di come l’art. 21 del medesimo D.Lgs dispone che “I vincitori 
del concorso pubblico […] sono nominati ispettori antincendi in prova”. 

Ci viene riferito che, ad oggi, il personale vincitore del concorso interno in oggetto, non 
è a conoscenza di nessun atto dell’ Amministrazione di nomina a “Ispettore Antincendi in 
Prova” e che gli interessati continuano a percepire la retribuzione inferiore correlata alla 
qualifica di provenienza, a differenza del personale del concorso pubblico a 314 posti della 
riserva di 1/6 (anch’esso proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) che 
invece è stato (giustamente) nominato “Ispettore Antincendi in Prova” (vedasi nota DCRISUM 
prot. 34015 datata 08/06/2022) con relativa variazione già visibile sul programma informatico 
SIPEC. 

Tanto sopra premesso con la presente il CONAPO chiede di sapere le motivazioni del 
ritardo e contestualmente sollecita la nomina a “Ispettore Antincendi in Prova” dei vincitori 
del concorso interno a n. 313 posti e chiede assicurazione che sia i vincitori del concorso 
interno a n.313 posti che i vincitori della riserva interna di 1/6 del concorso pubblico a n.314 
posti percepiscano, sin da subito e con decorrenza inizio corso di formazione, la correlata 
retribuzione da Ispettore. 

Si resta in attesa di urgente riscontro come il caso richiese e si porgono 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 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Fabio ITALIA 
 

Al Vicario del Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubbl. e Dif. Civile 
Viceprefetto Anna MANGANELLI 
 

Al Capo Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubbl. e Dif. Civile 
Viceprefetto Bruno STRATI  
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