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Oggetto: RICHIESTE SU CONCORSO INTERNO ISPETTORE ANTINCENDI E ISPETTORE ANTINC. AIB. 
 

 Riceviamo da parte di iscritti e simpatizzanti in merito al Concorso INTERNO a Ispettore di cui 
all’oggetto (Decreto n. 32 del 26.02.2021) alcune richieste e segnalazioni che questa O.S. CONAPO 
intende portare all’attenzione delle SS.LL. 

In particolare, ci viene segnalato che le materie oggetto delle prove sono indicate nel bando 
di concorso (che si ricorda essere INTERNO) in maniera generica e non circostanziata. 
 In aggiunta non si ha notizia della pubblicazione anticipata della banca dati (serbatoio quiz) da 
cui verranno estrapolate le domande oggetto della prova scritta (pubblicazione invece avvenuta in 
passato in occasione di altri concorsi sia interni che esterni esami). 

Si evidenzia inoltre che il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 23 del vigente D.Lgs n. 
217/2005 prevede che “l'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio e' effettuata in 
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata 
ai sensi del comma 3” ovvero, le sedi verranno assegnate ai neo promossi Ispettori secondo l’ordine 
della graduatoria finale del corso di formazione una volta terminato il corso. Questa modalità, del 
tutto innovativa rispetto al passato e introdotta con il D.Lgs 127/2018, costringe il personale ad un 
vero e proprio salto nel buio che, se può essere comprensibile in un CONCORSO ESTERNO risulta 
essere del tutto inaccettabile in un CONCORSO INTERNO riservato a colleghi che da anni prestano 
servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 

Infine, l’art. art.23, comma 2, del vigente D.Lgs n. 217/2005 prevede una durata di sei mesi 
per il corso di formazione del concorso interno a Ispettore Antincendi nonostante la pandemia. 
 Tanto sopra premesso, questa O.S. CONAPO, nell’ottica di garantire ai partecipanti una piena 
trasparenza, chiede l’indicazione puntuale e circostanziata delle materie oggetto delle prove del 
concorso in oggetto, oltre alla pubblicazione, con congruo anticipo, della banca dati (serbatoio 
quiz) da cui verranno estratte le domande oggetto della prova scritta.  
 Inoltre, a tutela del personale che da anni presta servizio nel Corpo nazionale, si chiede di 
valutare una modifica legislativa per consentire agli aspiranti Ispettori di poter effettuare la scelta 
della sede di assegnazione in modo ponderato prima della partecipazione al corso di formazione. 
 Infine, visto pure il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, si chiede di valutare una 
modifica legislativa per ridurre la durata del corso di formazione (attualmente di sei mesi). 

Distinti saluti. Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 

Marco Piergallini 
 

Al Ministro dell’ Interno 
Consigliere Luciana LAMORGESE 
 

Ai Sottosegretari di Stato per l‘Interno 
On. Carlo SIBILIA - On. Nicola MOLTENI - On. Ivan SCALFAROTTO  
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Socc. Pubblico e della Dif. Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

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

Al Direttore Centrale per l’ Amministrazione Generale 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Socc. Pubblico e della Dif. Civile 
Prefetto Giacomo BARBATO 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Socc. Pubblico e della Dif. Civile 
Viceprefetto Alessandro TORTORELLA 
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