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Prot. n. 38/2019                                                                                                 Roma, 22 luglio 2019 

 

 

                                                                                           
Al Sottosegretario di Stato agli Interni 

Sen. Stefano CANDIANI 

 

                                                               e p.c.:       Al Capo Dipartimento dei VVF 

Pref. Salvatore MULAS 

 

Al Capo del CNVVF  

Ing. Fabio DATTILO  

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Pref. Darco PELLOS 

 

Al Direttore Centrale per gli Affari Generali 

Pref. Pierluigi FALONI 

 

Al Presidente della Commissione esaminatrice 

procedura concorsuale pubblica, per titoli ed 

esami a 250 posti nella qualifica di VVF del 

CNVVF 

Ing. Guido PARISI 

 

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali  

Dott.ssa Silvana LANZA 
 

 

 

Oggetto: valutazione titoli accesso procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami a 250  

                posti nella qualifica di vigile del fuoco del CNVVF. 

 

 

 

Egregio Sottosegretario,  

  siamo venuti a conoscenza che diversi idonei al concorso in oggetto hanno 

fatto ricorso al TAR Lazio ottenendo un pronunciamento favorevole che ha 

riconosciuto loro il punteggio previsto di 8 punti relativi al titolo di studio del 

diploma.  

Ciò è avvenuto nonostante la Commissione del concorso avesse espresso un 

parere negativo.   

Tale riconoscimento ha conseguentemente determinato un cambiamento 

sostanziale della graduatoria dal momento che modifica la loro posizione in maniera 

significativa.  
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Senza entrare nel merito delle sentenze dei Tribunali Amministrativi, dal 

momento che siamo in uno Stato di diritto, ci corre l'obbligo però di informarla che 

molti partecipanti al concorso a 250 posti da Vigile del Fuoco hanno presentato lo 

stesso titolo di studio dei ricorrenti in questione e, nonostante la Commissione 

esaminatrice abbia avuto conferma dagli Istituti nei quali i candidati hanno 

conseguito il diploma che il titolo era valido, non hanno tuttavia riconosciuto loro il 

punteggio per il possesso del titolo, come invece è avvenuto per i ricorrenti.  

Parimenti, senza entrare nel merito della scelta della Commissione che 

comunque non condividiamo nella maniera più assoluta, ci corre l'obbligo di 

sensibilizzarla sull'accaduto che sta creando una grave discriminazione tra gli stessi 

candidati che hanno partecipato con gli stessi titoli ma che hanno ottenuto una 

valutazione difforme.  

Consideri poi, e non è cosa di poco conto, che da ragazzi disoccupati non tutti 

hanno avuto la possibilità economica di farsi tutelare da un avvocato, spendendo 

migliaia di euro.  

Tali gravi situazioni stanno inoltre innescando la convinzione in tanti 

dipendenti del Corpo che solo attraverso il ricorso è possibile avere giustizia.   

Ci rivolgiamo pertanto a Lei Sig. Sottosegretario, con il fine di superare tale 

delicata situazione, chiedendo un suo intervento specifico affinché, al di là dei ricorsi, 

venga riconosciuto a tutti i candidati con lo stesso diploma il punteggio previsto per il 

concorso in questione.  

Ringraziandola per l'attenzione rimaniamo in attesa di una sua risposta che ci 

auguriamo favorevole.  

Distinti saluti. 

 

 
                                                                                             Il Segretario Generale 

                                                                                                 CONFSAL VV.F. 

                                                                                                      (Franco GIANCARLO) 
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