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Oggetto: Concorso Capo Squadra decorrenza 01.01.2020. 
 Il Dipartimento dia notizie chiare e certezze al personale ! 
 E si convochi un tavolo per modificare le regole per il prossimo concorso.    
 

Egregi,  
per il concorso in oggetto ci troviamo alla prima edizione di una nuova modalità 

concorsuale sulla quale ricordiamo che il CONAPO aveva espresso parere contrario sull’ intero 
testo e ora i nodi sono venuti al pettine. 

E se è quindi naturale che vi possano essere procedure da “rodare” ! 
Questa volta però ci pare che il Dipartimento sia andato ben oltre il normale 

“rodaggio” tanto che dal territorio il personale ci chiede se questo è un concorso o una 
barzelletta alla quale ora si aggiunge anche la nuova versione della graduatoria (che in quanto 
diversa dalla precedente certificherà anche l’incapacità gestionale complessiva del Dipartimento 
che smentisce se stesso), graduatoria che verosimilmente arriverà a giorni dopo aver già 
convocato vincitori e idonei della precedente graduatoria e quindi con potenziale ulteriore 
slittamento della data di inizio corso. 

Il tutto senza fornire adeguata informazione al personale che partecipa al concorso in 
oggetto in una condizione in cui è chiamato a fare salti nel buio senza il dovuto supporto e 
chiarezza da parte dell’Amministrazione. 

Un pessimo per la nuova procedura, con poco rispetto per il personale, sia per coloro 
che attendono il corso di formazione e sia per coloro che attendono la mobilità! 

Per questi motivi il CONAPO chiede al Dipartimento di ufficializzare con urgenza le date 
del corso e dare notizie certe al personale in merito alla procedura e alla graduatoria, oltreché 
alla durata del corso. 

Il personale merita più rispetto, si cominci almeno nel dare al personale informazioni e 
notizie ufficiali ! 

E si convochi un tavolo per modificare questo assurdo nuovo regolamento e evitare di 
ritrovarci con gli stessi problemi anche nel prossimo concorso CS 01.01.2021. 
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