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Resoconto Decreto Concorso interno Capo Squadra e Ispettore specialista  
 
Nella giornata odierna si è tenuto l'incontro in videoconferenza con il Dipartimento inerente

gli Schemi di Decreti Ministeriali per i concorsi interni a Capo squadra e Ispettore specialisti previsti
dal D.Lgs 13 ottobre 2005 n.210 e s.m.i.

Presenti, oltre a tutte le Organizzazioni Sindacali rappresentative, il Capo del Corpo, il suo
staff, il Direttore Centrale dell’Emergenza e il Direttore Centrale per le Risorse Umane.
 

La  Fp  Cgil  VVF  pur  avendo  colto  con  soddisfazione  la  scelta  dell'Amministrazione  di
accettare,  in  entrambe  i  decreti,  molte  delle  proposte  presentate  nel  corso  della  precedente
riunione ha ribadito la necessità di intervenire ulteriormente nelle  modifiche del testo al  fine di
valorizzare e riconoscere qualcosa in più in termini d punteggio a coloro i quali svolgono particolari
responsabilità  o  è  in  possesso  di  un  titolo  da  formatori  nelle  tecniche  specifiche  nel  settore
specialistico di riferimento.

Abbiamo  chiesto  di  prevedere  per  le  prove  di  esame  l’individuazione  di  un  bacino  di
domande su cui gli interessati possono preparare la prova richiesta, domande a quiz a risposta
multipla in grado di non lasciare spazi di interpretazioni alle commissioni di esami e non solo. 

Abbiamo ribadito che la  didattica formativa del personale specialista non comprende la
lingua inglese, per tale ragione riteniamo assolutamente inadeguata la prova orale.

Riguardo  al  personale  specialista  abbiamo  ricordato  all'Amministrazione  che  non  è
consentito a tutti  di  poter diventare formatore così come svolgere attività formativa specifica in
quanto la mancanza di attrezzature o di scenari ne impediscono la partecipazione. Questo lede il
diritto di pari opportunità alla partecipazione.  

Abbiamo inoltre ribadito che la procedura legata alla presentazione della domanda da parte
dei diretti interessati è farraginosa e di difficile valutazione e quindi andrebbe perfezionata. 

Infine, considerata l'indicazione data dal Capo del Corpo in fase di illustrazione, abbiamo
chiesto che venga una volta per tutte definito l'inquadramento del personale Elisoccorritore 

 Il Capo del Corpo ha apprezzato il contributo presentato, valuterà con il proprio staff la
possibilità di un ulteriore aggiornamento per addivenire alla stesura dei nuovi decreti, i definitivi.  
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