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Oggetto: Procedura di selezione per 27 posti di specialista nautico di macchina. 

    Il CONAPO chiede di ripristinare tutti i posti disponibili previsti dal bando. 
 

Con nota STAFFCNVVF prot. prot. 11320 del 04/06/2021 è stata bandita la “Procedura di 
selezione per 27 posti di specialista nautico di macchina per le esigenze dei Nuclei nautici presso i 
distaccamenti portuali del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco” , con allegata la Tabella A con le 
sedi ove sono ubicate le n. 27 carenze in organico.  

Con nota STAFFCADIP prot. 11773 del 07/06/2022 codesto Dipartimento ha informato le 
Organizzazioni Sindacali della volontà di rendere disponibili solo 23 delle 27 carenze in organico, 
togliendo la possibilità di essere assegnati alle sedi di Livorno, Civitavecchia, e riducendo i numeri 
su Venezia e Trieste.  

Tale restrittiva comunicazione, giunta a pochi giorni dalla conclusione del corso di 
formazione, appare come una vera e propria scorrettezza e disincentivo verso i colleghi corsisti, 
alcuni dei quali stanno valutando il ritiro dal corso. 

Non si può bandire un corso di formazione con delle sedi per poi cambiarle a corso 
terminato ! 

Questa è la serietà con cui codesto Dipartimento tratta il proprio personale ? 
Tanto sopra premesso siamo a richiedere di rendere disponibili sin da subito i n. 27 posti 

come da allegato alla nota STAFFCNVVF prot. prot. 11320 del 04/06/2021. 
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’ Emergenza, S.T. e AIB 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Ing. Marco GHIMENTI 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
 

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