
                   

 

 

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

                                                                                                                      Roma, 29 dicembre 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’Amm. Generale VVF 

Prefetto Anna PALOMBI 

 

e p.c.   Al Sottosegretario di Stato 

On Carlo SIBILIA 

 

Al Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali VVF 

Dott. Bruno STRATI 

 

Oggetto: Decreto dipartimentale n. 32 del 26 febbraio 2021.  

Bando di concorso interno, per titoli ed esami 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 e relativo manuale utente. 

 

 Nello specifico si chiede di chiarire il contenuto del comma 4 dell’art. 5 del Decreto 

dipartimentale n. 32 del 26 febbraio 2021 per la parte riguardante la prova orale, indicando se le 

materie di cui al comma 2 su cui anche verterà l’esame si intendono relative alla materia scelta nella 

prova scritta dal candidato oppure “tutte” quelle elencate. 

 

 La richiesta di chiarimento deriva dalla formulazione dell’analogo Decreto dipartimentale 

n. 96 del 25/5/2021, relativo al Concorso pubblico per esami, a 314 posti nella qualifica di ispettore 

antincendi, dove nell’art. 8 relativo alle prove di esame si precisa che la prova orale verte, anche 

sulle “materie oggetto della prova scritta” lasciando intendere che pertanto la prova riguarderà 

“solo” quelle scelte dal candidato. 

 

 Si tenga conto che il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato 

dall’art. 2 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, all’art. 19 relativo alla modalità di accesso 

al ruolo degli ispettori antincendi, non intende in ogni caso penalizzare la procedura di accesso del 

personale mediante concorso interno per titoli ed esami. 

 

 In considerazione delle forti aspettative presenti tra il personale interessato e 

dell’imminenza della prossima prova scritta e orale, si resta in attesa di un urgente chiarimento. 

 

Fp Cgil VVF 

Mauro Giulianella 

FNS Cisl 

Massimo Vespia 

 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

 


