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Oggetto: 28 Luglio 2021 prova scritta d'esame del concorso interno a n. 313 posti Ispettore 
Antincendi e n. 6 posti Ispettore Antincendi AIB. 

 Richiesta incontro urgente – richiesta slittamento prova e preavviso adeguato. 
 
 
 

Con varie precedenti note questo sindacato CONAPO è intervenuto per chiedere parità 
di condizioni e chiarimenti in merito alle prove del concorso in oggetto. 

Oggi sbigottiti abbiamo appreso della pubblicazione dell’ “avviso relativo alla modalità 
di svolgimento della prova d'esame del concorso interno, per titoli ed esami, a n. 313 posti per 
l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendi e n. 6 posti per l'accesso alla qualifica di 
Ispettore Antincendi AIB del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” con il quale la prima prova 
scritta è stata fissata per il 28/07/2021, in piena campagna incendi, in pieno periodo di ferie per 
il personale e con un preavviso di soli quindici giorni (vedasi allegato). 

Immediatamente abbiamo ricevuto dal territorio numerose doglianze da parte di 
colleghi che riferivano di aver già prenotato le proprie meritate vacanze e anticipato caparre. 

Quanto sopra è segno inequivocabile che codesto Ministero dell’Interno non ha nessun 
rispetto per i propri Vigili del Fuoco, che, ricordiamo, durante la recente pandemia non erano in 
smart working e che come sempre hanno servito il paese in tutti i momenti più critici.  

Che cosa costava al Ministero dell’ Interno dare un congruo preavviso della prova 
scritta ed evitare disagi al personale nonché garantire pari opportunità di partecipazione, oppure 
calendarizzare le prove dopo il periodo feriale (periodo per il quale, lo ricordiamo, vige l’ obbligo 
da contratto di lavoro per il personale di fruizione delle ferie) ? 

Tanto sopra premesso, non ci sono parole per commentare quanto in allegato. 

CHIEDIAMO UN URGENTE INCONTRO E CHIEDIAMO LO SLITTAMENTO DELLA PROVA 
SCRITTA A DOPO IL PERIODO DELLE FERIE E CON UN PREAVVISO DI ALMENO 30 GIORNI. 

 
 

Allegati: 1  

Il Segretario Generale Aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
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