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Informativa incontro  regolamento del concorso interno a Vice Direttore Aggiunto e criteri di 
mobilità per il personale Direttivo Speciale

Care compagne cari Compagni , come a voi noto nel pomeriggio di ieri si sono tenute presso il 
Dipartimento 2 specifiche riunioni riguardanti il regolamento del concorso interno a Vice Direttore 
Aggiunto e criteri di mobilità per il personale Direttivo Speciale. 

Sul primo argomento il Dipartimento ha accolto le nostre osservazioni impegnandosi a riprodurre 
un nuovo testo definitivo. 

Con l'occasione abbiamo richiesto all'Amministrazione di programmare un incontro specifico sul 
concorso a capo squadra decorrenza 1.1.2022, per le modifiche di attribuzione del punteggio e della 
scelta sede in linea con quanto condiviso ieri. Sull'argomento il Capo del Corpo ci ha assicurato, 
come già avvenuto durante il nostro incontro con il Sig. Ministro dello scorso 2 novembre, la 
pubblicazione del nuovo bando a gennaio prossimo.  

Sul secondo argomento, abbiamo apprezzato la condivisione da parte  dell'Amministrazione sul 
criterio di uniformità per tutti i ruoli del Corpo, come da noi rivendicato. Infine abbiamo anche 
richiesto che l'organico del personale Direttivo speciale possa favorire una mobilità più ampia 
venendo incontro alle legittime aspettative del personale. 

Abbiamo altresì sollecitato il Capo del Corpo sull'invio della bozza di circolare per i criteri di 
mobilità del personale specialista. 

A margine del confronto,  approfittando della presenza del Capo del Corpo e dell'ufficio delle 
risorse umane, abbiamo richiesto di velocizzare le procedure di mobilità del personale Ispettore 
Anticendio. Sull'argomento il Capo del Corpo ci ha  assicurato che uscirà a brevissimo, subito dopo 
la sottoscrizione del nuovo accordo di mobilità  con il Sottosegrerario, la mobilità del personale 
interessato che  avverrà entro e non oltre il mese di Gennaio. 

L'occasione è stata anche ghiotta, considerato la fine dell'esame del concorso  a capo squadra, per 
sollecitare la seconda mobilità straordinaria  del personale Vigile che a brevissimo sarà emanata. 
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