Roma, 4 agosto 2022
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Ing. Guido PARISI
e, p.c.: Al Sig. Sottosegretario di Stato dell’Interno
con Delega al CNVVF
On. Carlo SIBILIA
Alla Direzione Centrale Risorse Umane
Vice Prefetto Anna MANGANELLI
Al Dirigente Ufficio Relazioni Sindacali CNVVF
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Circolare per la sensibilizzazione dei dirigenti per il supporto e l’agevole
rilascio di attestazioni e ricostruzione dei titoli per il personale che
partecipa sia alle procedure di concorsuali straordinarie che di
aggiornamento fascicolare propedeutico agli scrutini, con particolare
riferimento alle procedure di imminente scadenza.
Egregi,
durante la conciliazione del 2 agosto u.s. avevamo rappresentato la necessità – visto
anche il periodo estivo - di assicurare al personale che ne manifesti l’esigenza, il
celere rilascio di attestazioni e certificazioni di titoli utili ai fini sia del fascicolo
personale che della partecipazione a procedure concorsuali e scrutini, avevamo
pertanto accolto favorevolmente la proposta da parte del Dipartimento, di procedere
immediatamente con una circolare a sensibilizzazione dei dirigenti delle strutture
centrali e territoriali.
Nella giornata successiva il raffreddamento, abbiamo riscontrato che in luogo
della circolare dipartimentale di carattere generale è stata unicamente aggiunta,
nell’ambito degli avvisi intranet dipartimentali, una semplice appendice al solo
avviso già in essere relativo al bando di concorso straordinario per 7 dirigenti,
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appendice riportante quanto segue: “Si precisa, altresì, che i lavori originali, di cui
all´articolo 7 del bando di concorso, saranno oggetto di valutazione da parte della
Commissione esaminatrice e pertanto non è richiesta alcuna attestazione.”
Pur apprezzando lo sforzo di dare immediato riscontro a quanto concordato,
non possiamo esimerci dal segnalarVi che la soluzione adottata la riteniamo non solo
non rispondente al primario e concordato obiettivo di sensibilizzazione dei dirigenti
per assicurare senza soluzione di continuità il fattivo supporto al personale che ne
facesse richiesta, ma nello specifico si rischia anche di ingenerare un potenziale
aggravio delle successive attività di valutazione della commissione concorsuale in
conseguenza della possibile confusione che potrebbe ingenerarsi riguardo
l'individuazione della corretta tipologia di lavori inquadrabili come “lavori originali”.
Vogliate pertanto rivalutare l’opportunità di procedere con la circolare
Dipartimentale inizialmente concordata che ci appare maggiormente rispondente agli
scopi, attesi anche i disagi per il personale derivanti dal periodo estivo in corso.
Cordiali saluti.
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