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Prot. 178/22 

Oggetto: Prove preselettive del Concorso Pubblico a 300 posti vigile del fuoco 
Segnalazione Anomalie e malfunzionamenti nei collegamenti telematici 
Richiesta verifica e sessione di esame di recupero.  

Riceviamo dal territorio diverse segnalazioni da parte di concorrenti del concorso 
pubblico per 300 posti a vigile del fuoco, convocati per sostenere la prova preselettiva in 
via telematica da remoto, che lamentano anomalie per il collegamento che hanno loro 
impedito di poter effettuare le prova preselettiva. 

Ci segnalano in particolare che nonostante aver correttamente configurato il 
collegamento telematico, per come richiesto nel giorno e nell’ora specificato, i 
concorrenti non hanno ricevuto la prevista chiamata e, dopo aver contattato l’assistenza 
all’indirizzo mail fornito, non hanno ricevuto altro che un messaggio preregistrato non 
utile a consentire lo svolgimento della prova.  

Ciò premesso il CONAPO chiede di approfondire le anomalie e i malfunzionamenti 
riscontrati al fine di rimuovere i problemi tecnici e contestualmente chiede di 
calendarizzare una apposita sessione recupero di esame per tutti coloro che, nonostante 
abbiano eseguito le corrette procedure, non hanno potuto svolgere la prova preselettiva. 

Si rimane in attesa di urgente riscontro e si porgono 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. Civile 
Prefetto Anna PALOMBI 

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