
                

Roma, 16 luglio 2021

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO
Al Direttore Centrale per l'Emergenza 
Ing. Guido PARISI
Al Direttore Centrale Vicario per le RR.UU. 
Dott.ssa Anna MANGANELLI 
e per conoscenza
All ’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Bruno STRATI   

Oggetto: Concorso Capo Squadra e mobilità Capo Squadra - richiesta intervento urgente

Egregi,
più volte le Scriventi hanno sollecitato  i  vertici del Dipartimento e quelli  dei Vigili  del Fuoco  di chiedere e
ottenere dal governo la proroga a 5 settimane del concorso a Capo Squadra decorrenza 01.01.2020 e dar
seguito urgentemente alla mobilità del personale Capo Squadra anziano fuori residenza da quasi due anni.

La richiesta, forte e determinata, sulla quale ancora non conosciamo se vi siano sviluppi positivi, è
stata ulteriormente formulata in maniera unitaria anche in occasione dell'ultimo incontro con il Sottosegretario
avvenuto lo scorso 14 luglio. 

I ritardi, inaccettabili perché dovuti ad una Amministrazione  troppo spesso "sorda" nei confronti del
Sindacato, ricadono in termini di costi e salute sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori del Corpo, cosa che
riteniamo ormai non più giustificabile. 

La certezza che tutto sia approssimativo, che non ci sia una priorità nelle scelte, sta nel fatto che la
prova del concorso a Ispettore Antincendio e Ispettore Antincendio AIB, fissata per il 28 luglio, è stata rinviata
a data da destinarsi. 

Una retromarcia, quella del Dipartimento, assunta dopo la nota unitaria di Fp Cgil VVF,  FNS Cisl e
Confsal VVF del 14 giugno, che denunciava l'inapplicabilità del diritto delle pari opportunità per coloro i quali
erano coinvolti  dalla prova nel pieno periodo di  ferie programmate è ampiamente impegnati  nelle attività
intense legate al contrasto degli incendi estivi (AIB) e al soccorso tecnico urgente ordinario.  

A seguito di questa scelta, legittima e in linea con le garanzie e i diritti del personale, nel corso della
riunione  con  il  Sottosegretario  è  emerso,  seppur  fugacemente,  che  l'Amministrazione  per  tali  ragioni  ha
intenzione di ritardare i tempi della mobilità dei Capo Squadra anziani. Questa possibilità, assolutamente da
scongiurare per il bene del personale, oltre ad essere ingiusta sarebbe inutile.

Con la  presente quindi  invitiamo le  SS.VV. a  mettere  in  campo ogni  utile  iniziati  per  ottenere la
proroga dei tempi del corso in oggetto e garantire, entro il mese di ottobre, la mobilità del personale Capo
Squadra anziano, comunicando al più presto loro la data di mobilità cosi da permettergli di organizzarsi il
rientro nelle proprie residenze.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

Fp Cgil VVF 
Mauro Giulianella

FNS Cisl 
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo 
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