
                

Roma, 6 ottobre 2021

Al Ministro dell’Interno 
Prefetto Dott.ssa Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato dell’Interno
On.le Carlo SIBILIA

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno
Prefetto Bruno FRATTASI

e per conoscenza

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Guido PARISI 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Fabio MARSILIO

Al Direttore Centrale per l'Amministrazione 
Generale
Prefetto Anna PALOMBI

Al Dirigente dell'Ufficio Legislativo 
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Dott. Francesco LA VEGLIA

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Richiesta di immediata attuazione delle procedure per merito comparativo
previste dal D.lgs n.217/2005 per la copertura dei 7 posti da primo dirigente
logistico gestionale, informatico e per la comunicazione in emergenza

Egregi,
ci duole constatare che nonostante le Scriventi abbiano richiesto, a più riprese, una celere
copertura delle neointrodotte figure di primo dirigente logistico gestionale, informatico e
per la comunicazione in emergenza, ad opera del D.Lgs. n.127/2018, risultano oramai
trascorsi quasi quattro anni dalla conseguente introduzione dei nuovi posti funzione senza
che questi siano mai stati effettivamente coperti. 
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Attesa l’esplicita previsione normativa dello scrutinio per merito comparativo anche
per la componente tecnico professionale di cui agli artt. 160 e 169 del D.Lgs n.217/2005,
preso atto che è stato superato il termine biennale previsto per l’applicazione dell’articolo
260 che prevedeva entro il  20 novembre 2020 la pubblicazione del bando di concorso
straordinario per la copertura dei posti in questione e considerato che predetta procedura
venne prevista in assenza di valutazioni annuali dei direttivi dei ruoli in parola, antecedenti
il 2018; esigenza oramai superata dalle tre annualità valutative già prodotte, senza contare
l’imminente chiusura della quarta annualità al 31.12.2021. 

 Tutto ciò premesso si richiede con urgenza il Vostro autorevole intervento affinché
si possano celermente e finalmente ricoprire i previsti  posti da primo dirigente logistico
gestionale,  informatico  e  per  la  comunicazione,  secondo le  procedure  di  scrutinio  per
merito comparativo.

Vogliate provvedere laddove necessario, pur se le Scriventi non ne ravvisano la
necessità,  alle  eventuali  modifiche  emendative  e/o  soppressioni  esplicite  a  carico
dell’articolo 260 del D.Lgs n.217/2005 che non ha più ragion d’essere, con le dovute tutele
nel preservare l’accesso alle selezioni di tutti i ruoli previsti nel suo disposto.

Certi di un cortese ed urgente riscontro ed intervento a riguardo, porgiamo cordiali
saluti. 

Fp Cgil VVF 
Mauro Giulianella

FNS Cisl 
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo 
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