
                

Roma, 05 gennaio 2021

Al Sottosegretario di Stato
con delega ai Vigili del Fuoco

On.le Carlo SIBILIA

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Dotto.ssa Laura LEGA

Al Capo del C.N.VV.F.
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Dott. Darco PELLOS

e p.c. All’Ufficio garanzie e diritti Sindacali
Dott.sa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: D.Lgs. 217/05. Concorso da dirigenti appartenenti al ruolo Logistico Gestionale, 
Informatico e per la Comunicazione. Richiesta modifica art. 260

Egregi,
come sapete il D.Lgs. 127/2018, apportando una modifica al D.Lgs. 217/2005, ha introdotto nel CNVVF
Dirigenza per il personale dei Ruoli Logistico Gestionali, Informatici e per la Comunicazione.  

Poiché  nel  2018  la  necessità  dell’Amministrazione  era  quella  di  coprire  i  primi  7  posti  da
dirigente  entro  i  primi  due  anni  dall’entrata  in  vigore  della  norma  e,  a  quel  tempo,  il  personale
scrutinabile (vice dirigenti logistico gestionali, vice dirigenti informatici, etcc.) non aveva ancora alcuna
valutazione curricolare, si immaginò - in deroga alla procedura generale che consente l'individuazione
dei  dirigenti  del  CNVVF attraverso il  criterio  dello  scrutinio  comparativo -  di  svolgere un concorso
straordinario a 7 posti per titoli ed esami. 

Ad oggi, smentendo ogni necessità dell’Amministrazione di quel tempo vincolata ad una norma
scritta  male  e  contestata  dalle  Scriventi  a  più  riprese,  i  concorsi  non  sono stati  svolti  e  a  causa
dell’emergenza  COVID  sarà  complicato  poter  immaginare  di  svolgerli  a  breve  termine.  Permane
pertanto l’aspettativa del personale interessato e l’esigenza, ormai cronica, di coprire i posti da dirigente
con la differenza che oggi il personale scrutinabile ha maturato i requisiti curricolari per poter essere
valutato.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che il personale Logistico Gestionale, Informatico e per la
Comunicazione oggi  scrutinabile  ha la  possibilità  di  essere adeguatamente valutato,  si  chiede una
modifica normativa dell’art. 260 del D.Lgs. 217/2005 da inserire in uno dei prossimi provvedimenti del
Governo al fine di abrogare il  concorso straordinario pensato nel 2018 e addivenire all’applicazione
immediata (e non dal 2024) del sistema dello scrutinio per merito comparativo (criterio con cui vengono
da sempre individuati i dirigenti del CNVVF di ogni ruolo siano essi operativi, medici o ginnici).

Quanto sopra richiesto permetterà l’immediata copertura dei posti con un notevole risparmio di
tempo e di risorse finanziarie.

Certi di un sollecito, riscontro porgiamo cordiali saluti. 
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