
                

Roma, 30 settembre 2021

Al Capo Dipartimento del CNVVF
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
Al Direttore Centrale per l’Emergenza CNVVF 
Ing. Marco GHIMENTI 
Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano VALLEFUOCO
Al Direttore Centrale per le RR. UU. del CNVVF 
Prefetto Fabio MARSILIO
Al Direttore Centrale per l’Amministrazione Generale
Prefetto Anna POLOMBI 

e per conoscenza

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Bruno STRATI 

Oggetto: Concorso Capo Squadra decorrenza 01.01.2020

Egregi,
la Fp Cgil, la FNS Cisl e la Confsal Vigili del Fuoco con il solito senso di responsabilità dimostrato
nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare quelli oggi interessati dalla procedura
Capo Squadra decorrenza 1.1.2020, chiedono un urgentissimo incontro al fine di acquisire i dovuti
elementi a tutela di coloro i quali ambiscono a partecipare alla procedura concorsuale.

Ciò, anche al fine di riscontrare quanto determinato, insieme, nell'incontro di conciliazione
tenutosi con il Sottosegretario di Stato, On.le Carlo  Sibilia lo scorso 24 settembre.

Tale  richiesta,  che  auspichiamo  possa  avvenire,  compatibilmente  con  le  esigenze
organizzative  di  ognuno,  entro  la  giornata  di  domani,  è  altresì  dettata  dall'aver  appreso,
informalmente, del rinvio della data prevista dell'inizio del corso a data da destinarsi.  

Le  numerose  segnalazioni  di  anomalie  e  doglianze  riguardo  la  procedura  indicata  in
oggetto ricevute in particolar modo dal territorio, richiedono da parte nostra l’indispensabile tutela
del  personale anche e soprattutto per garantire la non più rinviabile  mobilità  dei  capi squadra
anziani. 

Rappresentiamo che ogni ulteriore ritardo, attribuibile alla cattiva gestione e alla condotta
sino ad oggi adottata da Codesta Amministrazione, sia della mobilità dei capo squadra anziani sia
della procedura concorsuale in oggetto, non verrebbe più tollerato dal personale. 

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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