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RIUNIONE INFORMATIVA CONCORSO CS 2020 
 

Oggi pomeriggio si è tenuto l’ incontro informativo tra Amministrazione e OO.SS. relativo al 
concorso a capo squadra decorrenza 2020. La riunione era presieduta dal Capo del Corpo 
Ing. Parisi. Per i sindacati oltre al CONAPO erano presenti CISL-UIL-CGIL-CONFSAL. 

Nel video qui sotto le richieste e raccomandazioni CONAPO. 

Durante l‘incontro l’Amministrazione 
ha reso noto che le modifiche alla gra-
duatoria hanno riguardato circa 220 
posizioni di cui 17 trai vincitori e sono 
state determinate per lo più dal venir 
meno di punteggi erroneamente asse-
gnati per le patenti conseguite durante 
il corso di assunzione. L’Amministra-
zione ha confermato di voler iniziare il 
corso di formazione lunedi 11 ottobre 
con durata di 12 settimane (quindi 
sino a fine dicembre salvo che non in-
tervenga l’emendamento di riduzione 
a 5 settimane) per poi procedere ai tra-
sferimenti dei CR/CS anziani entro 
metà gennaio. A fronte delle carenze 
dei VF che si determineranno nei co-
mandi in conseguenza del concorso a 

capo squadra 2020 l’Amministrazione ha dichiarato di voler rimodificare le sedi di assegna-
zione per il 90° corso compensando i vuoti.  Il giuramento AVF avverrà il 18 ottobre e a 
seguire la loro assegnazione ai comandi e la mobilità VF entro fine mese. Ha affermato che 
domani uscirà la circolare di anticipo della mobilità dei CS per le isole minori i quali saranno 
trasferiti in data 11 ottobre 2021. Domani 5 ottobre dovrebbe uscire la circolare con la con-
vocazione dei vincitori al concorso CS 2020 e le istruzioni per lo scorrimento della gradua-
toria in caso di rinunce tenuto conto che tutti saranno chiamati nuovamente dall’ inizio.  Per 
il concorso CS specialisti  sarà messa in agenda una apposita riunione come da noi richiesto. 
Per il concorso interno a 313 ispettori a fronte di 2024 domande si sono presentati al con-
corso 1275 candidati, ora la commissione dovrà prima valutare i titoli e poi procederà alla 
valutazione degli elaborati concorsuali.  Per quanto riguarda il concorso a ispettore logistico 
gestionale sono state presentate 23738 domande ed è in via di organizzazione. Sulla mobi-
lità anticipata del personale capo squadra anziano il Capo del Corpo ha palesato che ciò 
potrebbe creare pesanti squilibri nei comandi di uscita che andrebbero in grave sofferenza 
e quindi pare una opzione non percorribile. Ora vediamo se l’ 11 partirà davvero il corso CS 
o se naufragheranno nella loro burocrazia.   

Guarda il video dell’ intervento CONAPO.   

Cordiali Saluti. 
Il Segretario Generale Aggiunto 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 
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