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Oggetto: Concorso CS dec. 2019 - mancata trasmissione ai Comandi degli esiti dell’ esame finale 
e ritardi nella procedura di assegnazione dei neo CS - richiesta urgente di informazioni. 

 

 A distanza di alcuni giorni dall’esame finale del corso di formazione a Capo Squadra 
decorrenza 2019 codesta Amministrazione non ha ancora trasmesso ai comandi gli esiti finali 
(votazioni) mentre in tutte le precedenti edizioni ciò avveniva a termine giornata. 

Ai ritardi di cui sopra si aggiunge la confusione provocata dalla mancanza di notizie e di 
informazioni da parte dell’ Amministrazione e dalla diffusione di voci incontrollate tra cui anche 
quella di ritardi dovuti alle (purtroppo) conseguenze delle note e gravissime vicende giudiziarie 
dell’operazione “par condicio” della procura di Benevento relativa ai concorsi. 

 

Tanto sopra premesso il CONAPO chiede: 
 

 di conoscere le motivazioni del ritardo della pubblicazione delle votazioni dell’esame finale del 
concorso in oggetto; 

 di conoscere i tempi previsti per la pubblicazione delle predette votazioni; 
 di conoscere i tempi previsti per la decretazione dell’ immissione in ruolo dei neo Capi Squadra 

decorrenza 2019; 
 

Qualora i ritardi fossero effettivamente imputabili (denegata ipotesi) all’ inchiesta 
giudiziaria in corso, il CONAPO chiede a codesto Dipartimento di adottare urgenti misure per 
garantire comunque la massima celerità possibile di completamento del concorso e quindi di non 
arrecare ritardo e danno nella data di inquadramento dei neo Capi Squadra. 

In attesa di riscontro URGENTE si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

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

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 

 

e, p. c.       Al Ministro dell’Interno  
      Cons. Luciana LAMORGESE 
       

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
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