Roma, 24.11.2020
Al Capo Dipartimento
Prefetto Dr.ssa Laura LEGA
Al Capo del CNVVF
Dr. Ing. Fabio DATTILO
Al Direttore Centrale per l’Amministrazione Generale
Prefetto Dr. Giacomo BARBATO
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Dr. Darco PELLOS
Al Direttore Centrale per la Formazione
Dr. Ing. Gaetano VALLEFUOCO

Oggetto: Concorso interno per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica di Ispettore antincendio Richiesta chiarimenti
Egregi,
In relazione alla procedura concorsuale indicata in oggetto, le Scriventi intendono segnalare quella che è parsa
una significativa anomalia tra quanto indicato dall’art.6 comma 2 del D.M. del 30.04.2020 e la nota
dell’Amministrazione prot. n.0019131 risalente allo scorso 9 novembre scorso.
Segnatamente si coglie un netto scostamento dai contenuti del suddetto dettame normativo inerente proprio le
“Prove di esame” rispetto alle modifiche delle procedure selettive che il Dipartimento ha voluto introdurre con
la nota in questione.
Non si comprende, infatti, quale sia stata la ragione che ha indotto l’Amministrazione a prevedere per la prova
scritta del concorso un test costituito da 50 quesiti, metà dei quali vertenti su tutte le materie e i restanti 25 solo
su una materia a scelta del candidato.
Tale determinazione, in effetti, confligge con quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.M. del 30.04.2020
che di contro stabilisce distintamente che la prova scritta verte su una delle materie previste, a scelta del
candidato.
Inoltre, ci troviamo nuovamente costretti a sollecitare l’emanazione dei regolamenti relativi ai concorsi interni
da Ispettori Antincendio destinati al personale specialista dei quali, purtroppo, ancora non sappiamo nulla.

Infine, nel condividere l’urgenza dell’iniziativa intrapresa rappresentiamo la necessità di evitare il sovrapporsi
dei concorsi in programma, Capo Squadra e Ispettori, così da permettere a tutto il personale interessato di
potervi partecipare in maniera proficua dedicando il tempo necessario agli studi specifici.
Per questa ragione, si chiede di voler dare seguito alla presente, chiarendo il quesito in esso formulato.
Inoltre sollecitiamo l’emanazione dei bandi di concorso, da Ispettore logistico gestionale e informatico, già
autorizzati e di cui sono stati pubblicati i relativi regolamenti.
Cordiali Saluti
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