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Oggetto:  Richiesta di emanazione urgente del bando per il concorso a Capo Squadra dec. 2021. 
 Richiesta risultanze del Gruppo di Lavoro per la revisione del regolamento concorsuale 
 

Come è noto questa Organizzazione Sindacale CONAPO durante gli incontri del febbraio 
2020 per la revisione del decreto ministeriale riguardante il regolamento concorsuale a Capo 
Squadra aveva espresso contrarietà al testo proposto ma codesta Amministrazione ha proceduto 
comunque alle modifiche. 

Con il bando del 29/03/2021 e l’ espletamento delle procedure del concorso a capo 
squadra decorrenza 01/01/2020 sono emerse le enormi criticità della nuova procedura 
concorsuale, tanto che il concorso a capo squadra dec. 2020 fu dal CONAPO definito “una 
barzelletta senza precedenti”. 

Successivamente, in data 30/11/2021, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, aveva informato 
le OO.SS. di aver istituito un apposito Gruppo di Lavoro con il compito di procedere alla revisione 
del (recentissimo) regolamento riguardante i concorsi a Capo Squadra e aveva annunciato che gli 
esiti del Gruppo di Lavoro sarebbero stati resi noti in un successivo apposito incontro (che ad oggi 
non si è ancora tenuto). 

Il protrarsi di questi lavori e i tempi che ancora saranno necessari per arrivare a emanare 
il nuovo decreto ministeriale di modifica del regolamento del concorso (ben 13 mesi la volta 
precedente), nonché gli imminenti e troppo numerosi pensionamenti del ruolo CR/CS e le 
aspettative di mobilità del personale CR/CS “più anziano” impongono a questo punto di “turarsi 
il naso” e procedere ad emanare con urgenza il concorso a capo squadra decorrenza 01.01.2021, 
anche se con le regole attuali, altrimenti gli effetti dei ritardi saranno peggiori di quelli del 
regolamento sbagliato.  Questa posizione CONAPO è stata già manifestata nell’ ultima riunione. 

Parimenti si chiede di rendere note alle Organizzazioni Sindacali con urgenza le risultanze 
del Gruppo di Lavoro di modifica del regolamento concorsuale CS e cosi iniziare 
contemporaneamente anche il percorso (non breve) di modifica del decreto. 

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. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per l’ Amministrazione Generale 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Anna PALOMBI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Prefetto Fabio MARSILIO 

 

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

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

       

mailto:nazionale@conapo.it
http://www.conapo.it/
http://www.conapo.it/2020/STAFFCADIP.REGISTRO%20UFFICIALE.2020.0006253.pdf
http://www.conapo.it/2021/STAFFCADIP.REGISTRO%20UFFICIALE.2021.0026121.pdf
http://www.conapo.it/2021/STAFFCADIP.REGISTRO%20UFFICIALE.2021.0026121.pdf

	Segreteria Generale                             Roma, 9 Marzo 2022

