Roma, 13 luglio 2021
Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE
Al Sottosegretario di Stato
On Carlo SIBILIA
e per conoscenza
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott.ssa 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 per la Formazione
Ing. Gaetano VALLEFUOCO
Al Direttore Centrale per l'Amm. Generale
Dott.ssa Anna PALOMBI
Al Direttore Centrale Vicario per le RR.UU.
Dott.ssa Anna MANGANELLI
All ’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI
Oggetto: Avviso relativo alla modalità di svolgimento della prova d'esame del concorso
interno, per titoli ed esami, a n. 313 posti per l'accesso alla qualifica di Ispettore
Antincendi e n. 6 posti per l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendi AIB del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - richiesta intervento urgente
Gentile Signora Ministro, gentile signor Sottosegretario,
lo scorso 14 giugno le Scriventi chiedevano, al fine di garantire le pari opportunità di trattamento e
la massima partecipazione alle prove, informazioni relative al concorso indicato in oggetto in
quanto trapelavano notizie allarmanti su una possibile predisposizione delle prove concorsuali
nell’ultima settimana del mese di Luglio.
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In quell'occasione rappresentammo, per di più, che il mese di Luglio oltre ad essere uno dei
mesi utili per usufruire delle ferie estive programmate dal personale è anche uno dei periodi di
massimo impegno dei colleghi per fronteggiare la campagna antincendi boschiva.
Ciò nonostante, la Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco ha inteso emanare il calendario della prova scritta fissandola per il giorno 28 luglio
p.v. alle ore 09.00, da svolgersi presso le sedi decentrate elencate in un allegato.
Le Scriventi, sono convinte che Codesta Amministrazione, preventivamente, abbia messo in
campo ogni utile iniziativa per raggiungere ciascun candidato accertandosi della disponibilità a
presiedere l'esame, in particolar modo quelli coinvolti dal periodo di ferie programmate. Sono
altresì convinte che, in caso contrario, abbia trovato le necessarie soluzioni affinché ogni aspirante
candidato avrà la possibilità di partecipare alle prove, nessuno escluso.
Tuttavia, stigmatizzando l'atteggiamento dell'Amministrazione sempre disattenta nei
confronti delle donne e gli uomini del Corpo, in questo caso perché trattasi di una prova selettiva di
concorso interno, tenuto conto del silenzio in merito alla nostra richiesta di non programmare le
prove durante il periodo estivo e di ferie confermando le non corrette relazioni sindacali, la Fp Cgil,
la FNS Cisl e la Confsal Vigili del Fuoco chiedono alle SS.VV. di invitare l'Amministrazione a
voler procedere con la prova richiamata in oggetto solamente se i presupposti di garanzia e rispetto
delle pari opportunità varranno per tutti e a prescindere.
In caso contrario, nostro malgrado, chiediamo un Vostro autorevole intervento per ottenere
la revisione della disposizione impartita posticipando la convocazione del personale interessato per
la seconda metà del mese di settembre.
Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Fp Cgil VVF
Mauro Giulianella

FNS Cisl
Massimo Vespia
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CONFSAL VVF
Franco Giancarlo

