Roma, 30 giugno 2022
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI
e per conoscenza:
Al Sottosegretario di Stato
On. Carlo SIBILIA
Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI
Oggetto: Concorso per Ispettori Antincendi e relativo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione.
Egregi,
Si premette che le osservazioni che seguono sono formulate unicamente a seguito della lettura del
D.Lgs. 217/2005 (così come integrato e modificato) e dalla lettura degli atti prodotti dall’Amministrazione.










Premesso che:
l’art. 19 D.Lgs. 217/2005 prevede l’accesso alla qualifica di Ispettore Antincendi mediante concorso
pubblico (comma 1 lett. a) e concorso interno (comma 1 lett. b) entrambi nel limite del 50% di posti
disponibili;
nella procedura del concorso pubblico di cui al comma 2) viene prevista una riserva pari ad 1/6 dei
posti messi a concorso per tutto il personale (VV.F.) che espleta funzioni operative con esclusione
dei limiti di età;
i vincitori del concorso pubblico (Art. 21 comma 1 D.Lgs. 217/2005) sono nominati Ispettori
Antincendi in prova;
i vincitori del concorso interno (Art. 23 comma 2 D.Lgs. 217/2005) sono nominati Ispettori
Antincendi in prova;
l’art. 19 comma 8 D.Lgs. 217/2005 accomuna il personale già appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale citando testualmente sia quelli dell’art.21 (personale VV.F. che accede con la riserva pari
ad 1/6 dei posti messi a concorso) che quelli dell’art. 23 (personale VV.F. concorso interno);
con nota DCRISUM 34015 del 08/06/2022 inviata alle sedi periferiche vengono comunicati i
nominativi dei vincitori del concorso pubblico già appartenente ai ruoli operativi dei VV.F. di cui alla
riserva di 1/6 (art.19 comma 2) che con decorrenza 13/06/2022 sono assunti con la qualifica di
Ispettori Antincendi in prova e avviati al previsto corso di formazione.

Tutto ciò premesso, vista la palese diversità di trattamento del personale già appartenente ai ruoli
dei VV.F. (vincitori del concorso interno e vincitori del concorso pubblico già appartenenti ai ruoli operativi
dei VV.F), si chiede l’immediata applicazione del D.Lgs. 217/2005 e successive modifiche e integrazioni
anche al personale vincitore del concorso interno come previsto dalla normativa in vigore.
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Diversamente vogliate indicare i disposti normativi che giustificano gli atti già prodotti da questa
amministrazione.
In attesa, porgiamo distinti saluti.
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