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Al Sottosegretario di Stato per l‘Interno 
On. Carlo SIBILIA 
 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

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

Al Direttore Centrale per l’Amministrazione Generale 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Anna PALOMBI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Bruno STRATI 
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Oggetto: - RICHIESTA MODIFICA SISTEMA SCELTA SEDI CONCORSO CAPO SQUADRA 01.01.2020 
     - SOLLECITO ANTICIPO MOBILITA’ DEL PERSONALE CAPO REPARTO E CAPO SQUADRA 
     - SOLLECITO RIDUZIONE DURATA CORSO FORMAZIONE CONCORSO CAPO SQUADRA  
 

In data 29/03/2021 sul Supplemento Ordinario n. 1/9 del Bollettino Ufficiale del 
personale del Ministero dell’ Interno è stato pubblicato il Decreto dipartimentale n. 48 relativo al 
“Bando di concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione 
professionale, per la copertura di n. 574 posti complessivi per l’accesso alla qualifica di capo 
squadra, decorrenza 1 gennaio 2020” , nel quale, all’ art. 6, comma 2 è apparsa per la prima 
volta una procedura di scelta ed assegnazione delle sedi apparentemente diversa da quelle di cui 
agli analoghi precedenti concorsi interni. 

Ciò in conseguenza delle recenti modifiche del regolamento concorsuale, avvenute con 
D.M. (Interno) 27 Ottobre 2020, n. 170.  

In precedenza l’ art. 6 del D.M. (Interno) 12 Ottobre 2007, n. 236, in relazione alle 
modalità della scelta della sede del concorso interno a Capo Squadra, al comma 1 prevedeva che 
“le predette graduatorie determinano la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate 
dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione” chiarendo ulteriormente al 
comma 2 che “I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, 
secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell’ 
avvio del corso di formazione”.   

Tale Decreto è stato abrogato dall’art. 10, comma 3 del D.M. (Interno) 27 Ottobre 2020, 
n. 170, con il quale all’ art. 5 (Graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale e 
scelta della sede) si dispone ora che “La predetta graduatoria determina l’ordine della scelta 
delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra”. 
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Il tenore letterale del nuovo Decreto, unitamente alla non menzione delle parole “prima 
dell’avvio del corso di formazione” contenute nel precedente decreto, sembrerebbe prevedere 
che la scelta delle sedi ove prestare servizio sia da ora in poi subordinata alla nomina a capo 
squadra e quindi successiva al termine del corso di formazione. 

Se ciò venisse confermato sarebbe assurdo, sia perché si tratta di concorsi interni nei 
quali è doveroso che il personale conosca prima pienamente e regole di ingaggio e la sede ove 
prestare servizio, sia perché il D.Lgs 217/2005 cosi come modificato dal D.Lgs 127/2018 nulla 
impone in merito al momento della scelta sedi nel concorso interno a Capo Squadra, sia perché 
anche nell’analogo concorso interno a Vice Sovrintendente della Polizia di Stato la scelta delle 
sedi di destinazione avviene prima del corso di formazione. Il danno ai colleghi è quindi enorme ! 

Ricordando che in data 18/02/2020 in sede di discussione con l’Amministrazione il 
CONAPO già aveva dichiarato a verbale la propria contrarietà nella sua interezza alla bozza di 
questo decreto, CHIEDIAMO di chiarire CON URGENZA E FORMALMENTE se la scelta sedi nel 
prossimo concorso a Capo Squadra è prevista effettivamente al termine del corso di 
formazione e in tal caso si chiede una URGENTE modifica delle norme e del bando in modo da 
riportare la scelta sedi a prima dell’ inizio del corso di formazione, analogamente a quanto 
previsto fino adesso, con identica procedura, che ha mostrato nel corso degli anni di assicurare 
sia la celere funzionalità per l’Amministrazione sia le dovute garanzie per il personale. 

Inoltre con nota CONAPO prot. 093/21 del 13/04/2021 (allegata) avevamo richiesto: 

1) ANTICIPO MOBILITA’ DEL PERSONALE DEL RUOLO CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO  

2) RIDUZIONE DURATA CORSO FORMAZIONE CONCORSO A CAPO SQUADRA DEC. 01.01.2020  

 Con la presente il CONAPO sollecita nuovamente quanto sopra riallegando alla presente 
la nota del 13/04/2021 e CHIEDENDO di sapere notizie in merito. 

 

Distinti saluti.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: nota CONAPO prot. 093/21 del 13/04/2021 

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 

Marco Piergallini 
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Prot. 093/21 

Oggetto: 1) ANTICIPO MOBILITA’ DEL PERSONALE DEL RUOLO CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO 
2) DURATA CORSO DEL CONCORSO INTERNO A CAPO SQUADRA DECORRENZA 01.01.2020

Stante l'ormai imminente avvio del corso di formazione relativo al concorso interno per la 
qualifica di Capo Squadra decorrenza 01/01/2020 e considerate le criticità determinate 
dall’emergenza pandemica Covid-19 nonché le relative restrizioni, al fine di evitare o ridurre 
pendolarismi tra le regioni si chiede di valutare la possibilità di dare corso ai trasferimenti del 
personale appartenente al ruolo dei Capi Reparto e Capi Squadra aventi diritto, anticipandoli 
rispetto alla conclusione del corso di formazione dei neo CS decorrenza 01.01.2020, ove questo non 
crei disservizi nei Comandi cedenti e facendo ricorso anche all’utilizzo dei fondi per lo straordinario 
per compensare eventuali momentanee carenze di personale. 

Parimenti, sempre per le medesime motivazioni legate alla pandemia Covid-19 e alla 
necessità di immettere con celerità in ruolo i neo Capi Squadra in oggetto (che andrebbero 
finalmente a colmare le carenze determinatesi nel 2019) chiediamo di valutare una modifica 
legislativa "temporanea e derogatoria" che riduca la durata (attualmente prevista di tre mesi) del 
corso di formazione dei neo CS decorrenza 01.01.2020, anche in analogia a quanto già disposto nel 
recente passato per i precedenti analoghi corsi a Capo Squadra.   

Si ringrazia anticipatamente e si porgono 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 Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

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

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Darco PELLOS 

Al Direttore Centrale per l’Amministrazione Generale 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Giacomo BARBATO 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Viceprefetto Alessandro TORTORELLA 

ALLEGATO
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