
                

Roma, 18 gennaio 2022

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 gli Affari Generali 
Prefetto Anna PALOMBI

e per conoscenza

Al Ministro dell’Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato
On. Carlo SIBILIA

Al Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Corso di formazione Capo Squadra decorrenza 01.01.2020 – Esami finali
edizione integrativa.

Egregi,
prima della  scorsa pausa  natalizia  venivamo  informati  dall’Amministrazione  della  possibilità  di
integrare,  scorrendo  la  relativa  graduatoria,  il  corso  di  formazione  Capo  Squadra  decorrenza
01.01.2020 con la finalità della copertura dei posti rimasti vacanti.

Le Scriventi,  già all'epoca, avevano chiesto chiarimenti in merito alla giusta applicazione
della norma, in particolare con riferimento a quanti avevano maturato la possibilità di partecipare
alla sessione d’esame avendo già frequentato  e completato il precedente corso di formazione e
che purtroppo non avevano partecipato a detta sessione in quanto assenti per malattia.

In questi giorni solo grazie le nostre Strutture Territoriali, siamo venuti a conoscenza che la
Direzione  Centrale  per  gli  Affari  Generali,  ha  inviato  una comunicazione  ad alcuni  discenti,  7
sembrerebbe, con la quale si comunica che viene subordinata la loro partecipazione all'esame
finale a quella dei discenti risultati assenti per malattia nella sessione d’esame precedente. 

Non possiamo esimerci dal sottolineare come nel recente passato, la suddetta Direzione
Centrale  abbia  interpretato  in  modo  non  sempre  corretto  disposizioni  e  atti  normativi  con  le
conseguenti ricadute negative sia sull’organizzazione del servizio di soccorso che sulla vita delle
lavoratrici e dei lavoratori del Corpo. 

Premesso quanto sopra, e al fine di conoscere i precisi intendimenti dell’Amministrazione
sull’argomento, con la presente si chiede di inserire la questione come premessa in occasione del
prossimo incontro con il Sottosegretario all’Interno On. Sibilia. 

In attesa di un urgente riscontro, cordiali saluti. 
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