Roma, 22 giugno 2022
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del CNVVF
Ing. Guido PARISI
Al Direttore Centrale per l'Emergenza
il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo
Ing. Marco GHIMENTI
Al Direttore Centrale della Formazione
Ing. Gaetano VALLEFUOCO
e, p.c.:

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Sollecito pubblicazione graduatoria concorso C.S. decorrenza 01/01/2021.
Egregi,
la forte carenza di qualificati esistente in tutti i Comandi d’Italia, a cui va aggiunto l’elevato numero
di qualificati che verranno collocati a riposo per raggiunti limiti d’età entro fine anno oltre a quelle
determinatesi a seguito del concorso interno per ispettore tecnico, ha determinato con il senso di
responsabilità che ci connota, il sostegno delle Scriventi alla pubblicazione del bando di concorso
CS decorrenza 01.01.2021, soprassedendo per la straordinaria situazione, alla richiesta di revisione
del regolamento concorsuale che consideriamo comunque oltremodo farraginoso e inadeguato alle
esigenze del servizio.
Spiace evidenziare, ancora una volta, come al senso di responsabilità messo in campo dalle
Scriventi non sia corrisposta un’altrettanta azione celere dell’Amministrazione nel procedere al
perfezionamento degli adempimenti utili e senza i quali risulta impossibile solamente immaginare la
data d’inizio del corso per la copertura dei posti a Capo Squadra del concorso in oggetto.
Risulta del tutto evidente, come tali ritardi nell’iter di sviluppo del concorso in questione
determini delle pesanti ricadute sul servizio di soccorso presso i Comandi, tenendo conto della
prossimità della campagna AIB.
Non vanno dimenticate inoltre, sia le forti aspettative presenti tra il personale interessato al
passaggio di qualifica, sia di quanti sono in attesa di rientrare presso le sedi di residenza.
Premesso quanto sopra, si chiede d’ imprimere una forte e decisa accelerazione alla
conclusione dell’iter procedurale del concorso CS 2021 in modo da definire con qualche
indicazione certa sull’ inizio corso.
Certi di un sollecito riscontro, cordiali saluti.
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