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Prot.	2/2021	

Al	 Segretario	 Generale	 della	
Regione	 –	 in	 vacanza	 del	
Coordinatore	 del	 Dipartimento	
personale	 e	 organizzazione	
	
Alla	 struttura	 Gestione	 personale	
e	 concorsi	 del	 Dipartimento	
personale	 e	 organizzazione	
	
Al	 Presidente	 della	 Commissione	
Tecnica	 di	 valutazione	 dei	 titoli		
	
e	PC	
	
Alla	 Segreteria	 Generale	 Conapo	
	

	

OGGETTO:	 Concorso	 interno	 di	 cui	 all’art.	 8	 L.R.	 1/2020	 nel	 profilo	 di	 Capo	 Squadra,	 da	 assegnare	
all’organico	 del	 Corpo	 Valdostano	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco	 –	 Richiesta	 verifica	 e	 riesame	 della	
graduatoria	di	valutazione	dei	titoli.	

	

Visto	 l’articolo	8	della	L.R.	1/2020:	“Procedura	concorsuale	per	 il	 reclutamento	di	capi	squadra	
del	 Corpo	 valdostano	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco	 nell’anno	 2020”	 ove	 al	 comma	 3	 dispone	 che	 “Ai	 fini	 della	
formazione	 della	 graduatoria	 di	 cui	 al	 comma	 4,	 sono	 ammessi	 a	 valutazione	 i	 seguenti	 titoli,	 con	
attribuzione	del	relativo	punteggio	[…]	b)	corsi	di	aggiornamento	professionale,	 fatta	eccezione	per	 i	corsi	
basici:	1)	 frequenza	 con	profitto	di	 corsi	 di	 aggiornamento	professionale	organizzati	 dall'Amministrazione	
Regionale	in	materie	attinenti	all'attività	istituzionale:	0,25	punti	per	ogni	settimana	o	periodo	di	trentasei	
ore.	I	punteggi	dei	corsi	di	aggiornamento	professionale	sono	cumulabili	fra	loro	fino	al	punteggio	massimo	
di	 punti	 3,00;	 2)	 nei	 limiti	 di	 cui	 al	 numero	 1),	 sono	 valutati	 anche	 i	 corsi	 per	 l'acquisizione	 delle	
qualificazioni	 risultanti	 da	 appositi	 brevetti	 o	 patenti	 ovvero	 da	 certificazioni	 dell'Amministrazione	
regionale”;	

Visto	l’art	12	del	“Bando	di	concorso	interno	per	titoli	e	superamento	di	un	corso	di	formazione	
professionale	di	cui	all’art.	8	L.R.	1/2020	per	 l’assunzione	a	tempo	indeterminato	di	11	aiuto	collaboratori	
(Categoria	C	-	posizione	C1),	nel	profilo	di	capo	squadra,	da	assegnare	all’organico	del	Corpo	Valdostano	dei	
Vigili	del	Fuoco”	ove	conferma	che	i	punteggi	dei	corsi	di	aggiornamento	professionale	sono	cumulabili	fra	
loro	 fino	 al	 punteggio	massimo	 di	 punti	 3,00	 e	 che	nei	 limiti	 di	 cui	 al	 punto	 precedente	 sono	 valutati	
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anche	 i	 corsi	 per	 l’acquisizione	 delle	 qualificazioni	 risultanti	 da	 appositi	 brevetti	 o	 patenti	 ovvero	 da	
certificazioni	dell’Amministrazione	regionale;	
	

Ricevute	le	segnalazioni	su	presunte	difformità	sulla	valutazione	delle	patenti,	rispetto	a	quanto	
stabilito	nel	bando	di	concorso,	e	le	richieste	di	chiarimenti	di	alcuni	candidati	che	riferiscono	del	fatto	che,	
nelle	loro	schede	di	valutazione,	 la	commissione	tecnica	di	valutazione	dei	titoli	alla	voce	“titoli	vari”	(ove	
vengono	 valutati	 i	 corsi	 di	 aggiornamento	 professionale	 e	 le	 qualificazioni,	 brevetti	 o	 patenti)	 avrebbe	
attribuito	a	tali	titoli	un	punteggio	complessivo	superiore	al	limite	di	punti	3,00,	come	indicato	nel	bando	di	
concorso,	finanche	prevedendo	un	punteggio	massimo	raggiungibile	di	6,00	punti;	

Interpellato	 a	 tal	 proposito	 anche	 l’Ufficio	 Legale	 della	 Segreteria	 Generale	 Conapo	 che	 ha	
confermato	 che	 la	previsione	del	bando	 limita	 “fino	al	punteggio	massimo	di	punti	 3,00”	 la	 valutazione	
COMPLESSIVA	 dei	 “corsi	 di	 aggiornamento	 professionale”	 nonché	 dei	 “corsi	 per	 l’acquisizione	 delle	
qualificazioni	 risultanti	 da	 appositi	 brevetti	 o	 patenti	 ovvero	 da	 certificazioni	 dell’Amministrazione	
regionale”,	 anche	 perché	 allo	 stesso	 modo	 viene	 interpretata	 dal	 Ministero	 dell’Interno	 la	 IDENTICA	
previsione	dei	medesimi	bandi	di	concorso	interno	per	la	qualifica	di	Capo	Squadra	del	Corpo	Nazionale	dei	
Vigili	del	Fuoco	risalenti	all’epoca	della	pubblicazione	del	bando	di	concorso	in	esame.	

	

TANTO	SOPRA	PREMESSO	IL	CONAPO	CHIEDE	

	

al	fine	di	evitare	che	la	procedura	concorsuale	in	oggetto	venga	ritardata	e/o	invalidata	da	contenziosi	e/o	
ricorsi,	il	riesame	da	parte	della	commissione	tecnica	di	valutazione	dei	titoli	in	merito	alla	valutazione	dei	
punteggi	 generati	 dai	 corsi	 di	 aggiornamento	 professionale	 e	 dalle	 qualificazioni	 risultanti	 da	 brevetti,	
patenti	 o	 certificazioni	 al	 fine	 di	 verificare	 e,	 se	 del	 caso	 conformare,	 la	 graduatoria	 alle	 previsioni	
dell’articolo	8	LR	1/2020	e	dell’art.	12	del	bando	di	concorso.	

Distinti	saluti.	


