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Prot. 149/21 
 
 

 
 
 

Oggetto: Corso di formazione concorso a Capo Squadra decorrenza 01.012020 
     Mobilità del personale CS e CR “anziano” 
     SOLLECITO 

 

 Giungono dal territorio richieste di informazioni in merito alle procedure in itinere 
del concorso Capo Squadra decorrenza 01.01.2020 nonché alla mobilità del personale 
Capo Squadra e Capo Reparto rispetto alla quali la scrivente OS CONAPO ha più volte 
sollecitato codesta Amministrazione a fornire informazioni e contestualmente a 
promuovere la modifica di alcuni rilevanti aspetti.  

 Nello specifico si fa riferimento alle pregresse richieste (prot. 093/21 del 
13/04/2021 e prot. 141/2021 del 28/04/2021) con le quali la scrivente O.S. CONAPO ha 
chiesto:  

1) l’anticipo della mobilità del personale del ruolo Capi Squadra e Capi Reparto; 

2) la riduzione della durata del Corso di Formazione a Capo Squadra 2020 a 5 settimane; 

3) di chiarire le nuove modalità di scelta sede nel prossimo concorso a Capo Squadra e ove 
difformi dal passato, di riportare la scelta sedi a prima dell’ inizio del corso di formazione 
(come sempre avvenuto e come avviene anche in Polizia di Stato per analogo concorso 
interno). 

 Data la rilevanza delle questioni che si ripercuote direttamente sulla vita privata e 
professionale di un grande numero di nostri colleghi interessati dalle procedure, si sollecita 
riscontro e si sollecita l’ avvio del corso di formazione del concorso Capo Squadra dec. 
01.01.2020.   

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. Fabio DATTILO 

 

e, p.c.   Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
On. Carlo SIBILIA 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Viceprefetto Bruno STRATI 
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