Roma, 18 dicembre 2014
Capo del CNVVF, Vice Capo Dipartimento Vicario
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI
e, p.c.

Al Direttore Centrale per gli Affari Generali
Dott.ssa Roberta PREZIOTTI
Al Capo dell’Ufficio I, Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Iolanda ROLLI
Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott. Darco PELLOS

Oggetto: Concorso straordinario
Ispettore Antincendi.

per la copertura di n. 334 posti di

Egregi,
stanno giungendo alla scrivente numerose segnalazioni circa Decreti di esclusione dalla
procedura concorsuale di cui all’oggetto.
Tale esclusione riguarda il personale in possesso delle specializzazioni Portuale,
Sommozzatore T.L.C., e sostanzia, quale motivazione, che nel bando di concorso, Decreto del
Capo Dipartimento n. 578 del 21 novembre 2013, non sono previsti posti in organico per il
personale in possesso di tali requisiti.
A nostro avviso tale interpretazione è assolutamente infondata ed è, oltretutto, in palese
contraddizione con quanto previsto dal bando di concorso succitato e con quanto avvenuto nel
precedente concorso straordinario relativo alla medesima qualifica.
Infatti, per il personale in possesso delle specializzazioni in questione è stato ed è previsto
un punteggio aggiuntivo ai fini della formazione della graduatoria ed è, quindi, del tutto evidente
quanto sia paradossale l’esclusione da una procedura concorsuale che, al contrario, riconosce e
gratifica l’appartenenza proprio a quei settori specialistici.
La scrivente ritiene assolutamente inaccettabile che venga leso il diritto di alcuni lavoratori
del Corpo Nazionale ad una legittima progressione di carriera, oltre tutto, sulla scorta di
un’interpretazione riduttiva ed errata di codesta Amministrazione.
Tutto ciò premesso, ovvero anche al fine di evitare dispendiosi procedimenti legali, si chiede
di annullare tutti i Decreti di esclusione emanati e di inserire il personale in questione nella
graduatoria concorsuale e nella corretta posizione di competenza.
Qualora tale richiesta non venga accolta, la scrivente porrà in essere tutte le necessarie
iniziative di parte a difesa dei diritti dei lavoratori.
In attesa di un celere riscontro si porgono distinti saluti.

Coordinatore Nazionale FP CGIL VVF
Adriano FORGIONE
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