Roma, 17 novembre 2021
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Ing. Guido PARISI
Al Direttore Centrale per l’Emergenza
Ing. Marco GHIMENTI
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Fabio MARSILIO
Al Direttore Centrale per l’Amministrazione Generale
Prefetto Anna PALOMBI
e p.c.:

Al Sottosegretario di Stato all’Interno
On. Carlo SIBILIA
Al responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: richiesta modifica regolamenti concorsi interni a capo squadra decorrenza 1.1.2021,
capo squadra specialisti.

Egregi,
al fine di accelerare le procedure concorsuali interne richiamate in oggetto e
dar seguito alle aspettative del personale interessato, le Scriventi ribadiscono la
necessità urgente di mettere in atto ogni necessaria iniziativa affinché i regolamenti
per l’accesso alla qualifica di capo squadra e capo squadra specialista,
rispettivamente per le decorrenze 1.1.2021 e 1.1.2020, vengano modificate.
Tale necessità nasce per scongiurare le problematiche sino ad oggi riscontrate
nella procedura del concorso interno per il passaggio di qualifica a capo squadra con
decorrenza 1.1.2020 che, con non poche difficoltà per il personale interessato, si
concluderà il 25 novembre con la seconda sessione di esame e la successiva scelta
della sede.
Nelle more di quanto rappresentato sopra, la Fp Cgil, la FNS CISL e la
CONFSAL Vigili del Fuoco, chiedono altresì la mobilità anticipata del personale
capo squadra specialista in attesa da tempo di rientrare presso le proprie sedi di
residenza.
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Appare del tutto evidente quindi che l’esigenza, sollecitata in più occasioni nel
corso delle assemblee organizzate sui territori, interessa sia il concorso sia il processo
di mobilità.
Eventuali ritardi, sui quali confidiamo in una forte presa di posizione dei
vertici del Dipartimento e del Corpo, qualora dovessero manifestarsi, saranno
attribuibili alla sola volontà di Codesta Amministrazione di voler ritardare i processi
di mobilità e di crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori del CNVVF.
Certi di un urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Fp Cgil VVF
Mauro Giulianella

FNS Cisl
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo
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