
                   

 

 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF 

 Roma, 25 marzo 2021 

 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  

Prefetto Darco PELLOS  

 

e, p.c.  Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni sindacali 

Dott. Alessandro TORTORELLA 

 

 

Oggetto: Concorso interno per la copertura di n. 313 posti per l'accesso alla 

qualifica di ispettore antincendi e di n. 6 posti per l’accesso alla qualifica di 

ispettore antincendi AIB - Ricognizione delle aspirazioni al trasferimento del 

personale appartenente al ruolo degli Ispettori Antincendi e al ruolo, ad 

esaurimento, degli Ispettori Antincendi A.I.B. – Richieste.  

 

 Egregi, 

scriviamo in riferimento al concorso interno per la copertura di n. 313 posti per l'accesso 

alla qualifica di ispettore antincendi e di n. 6 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore 

antincendi AIB, di cui al decreto dipartimentale n. 32 del 26 febbraio 2021, pubblicato in 

data 1marzo 2021, e in riferimento alla circolare n° 13812, datata 11 marzo 2021, inerente 

alla procedura di mobilità ordinaria riservata al medesimo personale.  

 

 Le scriventi Organizzazioni Sindacali, nella fattispecie, hanno l’esigenza di 

comprendere quali siano stati i criteri adottati dall’Amministrazione per individuare i posti 

carenti e quindi disponibili presso ogni Comando. 

 

 In ragione di quanto espresso, al fine di riconoscere le legittime aspettative al 

personale interessato, si invita il Dipartimento a voler fornire chiarimenti in merito e 
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successivamente all'esito concorsuale e al corso di formazione previsto, provvedere 

immediatamente ad emanare un'altra circolare di mobilità indirizzata, in particolar modo, ai 

vincitori di concorso. 

  

 Tale richiesta si fonda sull’esigenza di trovare immediate risposte per il personale 

che deciderà di partecipare al concorso di cui sopra consentendo a questo il rientro in 

tempi brevissimi presso le sedi di residenza, limitando il fenomeno del pendolarismo 

deleterio per tutti, compresa l'Amministrazione.  

 

Le sedi che rimarranno disponibili successivamente verranno messe a disposizione 

per il previsto concorso esterno.  

 

 Certi di un sollecito riscontro indirizzato in particolar modo al personale, porgiamo 

cordiali saluti.  

 

Fp Cgil VVF  
Mauro Giulianella 

FNS Cisl  
Massimo Vespia 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  


