
                   

 

 

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

                                                                                              
Roma, 4 ottobre 2021 

 
                       Alle Strutture Sindacali Territoriali 

                                                                                                                 CGIL--CISL-CONFSAL 

                                                                                                                 Vigili del Fuoco 

                                                                                                                 Loro Sedi 

 

Cari amici e compagni, 

 

come a voi noto da poco si è conclusa la prevista riunione riguardante la procedura del concorso 

Capo Squadra 1.1.2020, raggiunta grazie alla dichiarazione di stato di agitazione delle scriventi e 

alla successiva conciliazione esperita con il Sottosegretario On. Carlo Sibilia, lo scorso 24 

settembre. 

In premessa abbiamo ricordato all’Amministrazione che, l’anzianità nel Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco è un valore fondamentale. 

L’occasione è stata propizia anche per affrontare ulteriori tematiche. 

Nel merito, all’Amministrazione è stato: 

 

 Evidenziato le criticità riscontrate nel bando di concorso per CS 2020, inclusa la modifica 

apportata unilateralmente e senza alcuna comunicazione, in seno al regolamento, sulla 

valutazione dei titoli in possesso dei candidati. Il tutto grazie al nostro intervento durante la 

conciliazione col Sottosegretario; 

 Ribadito, vista l’emergenza dovuta dal prolungarsi della procedura concorsuale, 

l’importanza di ridurre il corso di formazione a 5 settimane; 

 Chiesto di valutare la fattibilità di una mobilità straordinaria per il personale capo squadra 

anziano, anche mediante specifico incontro, tenuto conto delle esigenze di servizio, 

ricordando che quest’ultimo è in attesa ormai da troppo tempo prevedendo, semmai, risorse 

economiche specifiche per il funzionamento dei comandi di uscita, tenuto conto delle 

esigenze di servizio; 

 Richiesta una rapida soluzione e pubblicazione dei bandi di concorso relativi al personale 

specialista; 

 Sollecitato di far uscire, nel più breve tempo possibile, una circolare di ricognizione per la 

mobilità del personale dei ruoli tecnici professionali;  

 Chiesta la modifica del regolamento CS prima dell’uscita del bando a CS 1.1.2021. 

 Richiesto di conoscere la data e le sedi, con i nuovi numeri, disponibili per l’assegnazione 

dei AA.VV.F del 90° Corso; 

 Chiesto la data per la mobilità dei VF anziani; 

  Ribadita l’importanza di tornare ad effettuare le riunioni in presenza come avviene da 

tempo anche in altre amministrazioni; 

Il Capo del Corpo ha comunicato che: 
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 Il 5 ottobre c.a., viene pubblicata la circolare di mobilità straordinaria per le isole minori 

con decorrenza 11 ottobre; 

 L’11 ottobre inizia il Corso di Formazione dei Capi Squadra decorrenza 01.01.2020 della 

durata di mesi 3 (salvo interventi parlamentari); 

 Il 5 ottobre esce la circolare per accettazione o rifiuto al Corso Capi Squadra 2020; la stessa 

circolare prevederà per il personale interessato che potrà presentare osservazioni rispetto a 

taluni titoli ancora non riconosciuti nella nuova graduatoria. 

 Il 18 ottobre avviene il giuramento degli AA.VV.F. del 90° corso e dopo 3 giorni ci sarà la 

loro assegnazione ai comandi di destinazione, diversi rispetto alla precedente circolare (31 

sedi modificate) e successivamente, entro la fine del mese, ci sarà la mobilità dei VVF 

anziani; 

 Il Regolamento per concorso specialisti è pronto, a breve verrà indetta una riunione specifica 

per la mobilità e la pubblicazione del bando di concorso; 

 Per quanto riguarda la mobilità riservata al personale del Ruolo Tecnico Professionale, 

l’Amministrazione, considerati i concorsi in atto, sta valutando di procedere in tempi brevi 

ad una circolare di ricognizione; 

 In riferimento al Concorso interno per ispettore antincendi, sono state presentate 2024 

richieste e hanno partecipato alla prova di esame esperita giorno 30 settembre 1275 unità. La 

Commissione inizierà a valutare i titoli presentati e successivamente l’esame sostenuto; 

 Per quanto riguarda il concorso ad ispettore logistico gestionale, sono state presentate 

23.738 domande e ciò ha determinato il rinvio della prova d’esame che sarà pubblicata il 26 

ottobre, atteso l’individuazione delle sedi dove si svolgerà la prova preselettiva; 

 Sulla mobilità del personale anziano il Capo del Corpo ha palesato la sua disponibilità a 

verificare un eventuale anticipo di mobilità, tenuto conto delle esigenze di servizio, 

convocando un incontro con le Organizzazioni Sindacali a breve.   

 

Appare più che evidente che tutti i risultati ottenuti e disponibilità dell’Amministrazione 

scaturiscono dal nostro stato di agitazione. 

Come sempre vigileremo sulla corretta applicazione delle procedure di che trattasi, oltre a quanto 

assicuratoci durante il confronto odierno. 

 

Fraterni saluti. 

 

 Fp Cgil VVF   
Mauro Giulianella 

FNS Cisl 
Massimo Vespia 

CONFSAL VVF 
Franco Giancarlo  


