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In data 27/05/2021 si è tenuto l’ incontro tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali in merito 
alla bozza riguardante le modifiche al D.M. 163/2008 regolamento del concorso pubblico per 
l’accesso alle qualifiche iniziali di Vigile del Fuoco.  
Per l’ Amministrazione erano presenti Capo del Corpo e i Direttori Centrali Emergenza e Formazione. 
Il CONAPO ha espresso perplessità sull’ art. 2, comma 4-bis della bozza il quale lascia 
all’Amministrazione il libero arbitrio di cambiare le modalità di espletamento della prova 
preselettiva secondo regole non chiarite a priori e senza indicarne le motivazioni. 
Per quanto riguarda l’art. 3 (prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria 
finale) poiché nella bozza sono stati eliminati dalle prove concorsuali tutti i colloqui orali, ivi 
compresi i colloqui di lingua straniera e informatica, abbiamo chiesto di reintrodurre queste ultime 
due essendo materie che assumeranno sempre più importanza nel futuro. 
Per quanto riguarda l’art. 4 (commissione esaminatrice), abbiamo segnalato che nel precedente 
decreto del 2008 nella commissione di esame erano previsti dirigenti o direttivi ginnico sportivi 
mentre nella bozza di cui si discute non sono espressamente menzionati in quanto si parla 
genericamente di direttivi e dirigenti del CNVVF. Il CONAPO ha chiesto di garantire la presenza dei 
direttivi e dirigenti ginnico sportivi nelle commissioni di esame visto anche che la bozza prevede che 
la commissione di esame venga integrata da un docente universitario esterno in scienze motorie.   
Per quanto riguarda i TITOLI ovvero le patenti che danno luogo a punteggio nella graduatoria di 
assunzione, abbiamo evidenziato che un titolo, qualunque esso sia, se può essere speso per essere 
assunto (e per essere assunto prima degli altri) non può non essere poi patrimonio 
dell’Amministrazione nel senso ovviamente professionale. Esiste una grave carenza di autisti che va 
risolta a monte in fase di assunzione, quella degli autisti è una priorità nel Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco che non può essere lasciata al caso.  Bene per il CONAPO che queste patenti diano 
punteggio ma solo alla condizione che poi quando vieni assunto, già durante il corso di formazione, 
partecipi all’ iter formativo per le patenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
L’ Amministrazione, stante ora l’ obbligatorietà del diploma per poter partecipare al concorso, ha 
manifestato l’ intenzione di eliminare la cultura generale dai quiz della prova preselettiva, inserendo 
nella prova preselettiva materie mirate alla professione VVF ivi compresa informatica e lingue 
straniere. Stante il certo esaurimenti nei prossimi anni della graduatoria 250, l’ Amministrazione ha 
manifestato l’ intenzione di bandire il nuovo concorso già nel 2022 la cui graduatoria avrà 
effettivamente la durata massima di 3 anni non rinnovabile, facendo cosi concorsi ogni 3 anni anche 
senza aver esaurito la precedente graduatoria al fine porre riparo all’età media elevata attuale del 
personale operativo del CNVVF, tenendo conto che vi sarà possibilità di partecipare ai futuri concorsi 
nell’ età tra i 18 e i 26 anni (37 per il personale volontario). 
Per quanto riguarda la non espressa menzione dei dirigenti e direttivi ginnici il Capo del Corpo ha 
affermato che la dizione generica direttivi e dirigenti del CNVVF comprende tutti questi ruoli del 
CNVVF ivi compresi i ginnici e i sanitari e che l’ Amministrazione non ha intenzione di escludere il 
personale ginnico interno. Per quanto riguarda i componenti esterni delle commissioni di esame 
l’Amministrazione sta recependo le indicazioni del Consiglio di Stato che suggeriscono di inserire 
anche un docente esterno.  
L’ Amministrazione, ascoltate le richieste dei sindacati si è riservata di valutarle. 
Si allega la bozza di cui si discute. Il Segretario Generale Aggiunto 

Marco Piergallini 
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