
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 09 gennaio 2023

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso 
Pubblico e Difesa Civile 
Dott. Laura LEGA

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

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso 
Tecnico e l’Antincendio Boschivo
Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane.
Dott.ssa Lucia VOLPE

Al Direttore Centrale per l'Amministrazione Generale
Dott. Paolo CANAPARO 

per conoscenza

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS. 
Dottoressa Renata CASTRUCCI

Oggetto: Bando concorso Capo squadra decorrenza 01.01.2022 

Egregi,
è da lungo tempo che la  Scrivente  chiede a Codesta  Amministrazione  di  emanare il  bando di
concorso  a  Capo  squadra  con  decorrenza  01.01.2022  così  da  dare  le  risposte  necessarie  al
personale interessato, in attesa del passaggio di qualifica oramai da troppo tempo.

A  seguito  di  interlocuzioni  intraprese  nei  mesi  precedenti,  anche  alla  presenza  del
sottosegretario,  i  tempi  previsti  per  dar  seguito  al  procedimento  erano  stati  fissati  per  il  mese
corrente, gennaio 2023.

Chiediamo quindi  di  rispettare il  programma comunicato ed emanare entro e non oltre i
termini previsti il bando richiamato in oggetto.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

   Il Coordinatore Nazionale 
FP CGIL VVF

Mauro GIULIANELLA

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA
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