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ALLE STRUTTURE REGIONALI
E TERRITORIALI – FNS CISL

Oggetto: Schemi di regolamenti concorsi C.S.- Resoconto incontro del 9.01.2020
Cari Amici,
nella giornata odierna abbiamo partecipato alla seconda riunione presieduta dal Capo del Corpo avente
per oggetto gli schemi di regolamenti per la disciplina del concorso interno per l’accesso alla qualifica di
Capo Squadra (generici e specialisti).
Nel corso del nostro intervento, abbiamo nuovamente manifestato la nostra contrarietà rispetto ai testi
ripresentatici dall’Amministrazione, nonostante negli stessi fossero state inserite delle lievi ma non
determinanti modifiche nel corso del precedente riunione dello scorso 15 ottobre 2019 (nella fattispecie
sono stati modificati i punti relativi ai titoli di studio e ai referenti dei Comandi).
Restano a nostro avviso, oggettivi e insormontabili criticità da parte degli Uffici dei Comandi nell’atto
di effettuare delle macchinose e lunghe operazioni di reperibilità e accertamento dei titoli indicati nei
testi: tali impedimenti, tra l’altro, dovuti al massiccio pensionamento e al grave sottodimensionamento
del personale tecnico - amministrativo che come è noto, ha delle difficoltà nello svolgimento
dell’ordinaria amministrazione.
Nel nostro intervento, inoltre, abbiamo posto l’accento sui passaggi nei quali emerge la totale mancanza
di un criterio di imparzialità come:
- il riferimento all’ultimo quinquennio per i titoli ammessi a valutazione continua a rappresentare una
condizione di carattere discriminatorio nei confronti del personale operativo;
- le condizioni relative al personale TLC che in tali schemi di regolamenti subisce una chiara
emarginazione sia dal punto di vista della partecipazione al concorso stesso che della conseguente
mobilità. Per tali motivi abbiamo chiesto all’Amministrazione di riportare i TLC nell’alveo delle
specializzazioni per sanare al più presto questa netta contraddizione;
- gli schemi esaminati in data odierna necessitano di una rivisitazione profonda in grado di rendere i
predetti regolamenti più funzionali alle reali esigenze del personale e del servizio.
In fase di chiusura dell’incontro, il Capo del Corpo accogliendo le proposte del tavolo e dimostrando
un’apprezzabile apertura per la rivisitazione dei testi dei due schemi di regolamento in questione, ha
rinviato la discussione ad una ulteriore riunione.
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