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Roma, 26 settembre 2019 

 
 

        A TUTTE LE STRUTTURE  

            CONFSAL VV.F. 

 

 

Cari amici,  

nel pomeriggio di ieri, come a voi noto, si è tenuta presso il Dipartimento la 

riunione concernente i posti da mettere a concorso per il passaggio di qualifica a 

Capo Squadra decorrenza 1.1.2019.  

L’incontro è stato presieduto dal Capo del Corpo, presenti il Direttore Centrale 

per l’Emergenza, il Direttore Centrale per le Risorse Umane, il Direttore Centrale per 

gli Affari Generali, e uno staff tecnico e amministrativo del Corpo. 

In apertura dei lavori siamo stati informati che erroneamente è stato diffuso un 

prospetto provvisorio dei posti da mettere a disposizione per tale procedura 

suscettibile di ulteriori modifiche. 

 Come Organizzazione Sindacale abbiamo ribadito la necessità di procedere con 

ogni urgenza all’emanazione del bando di concorso a CS 1.1.2019 e contestualmente 

all’avvio della procedura di mobilità del personale anziano che attende di rientrare 

nelle proprie sedi di residenza, ciò anche per non vanificare quanto indicato dal 

Decreto Sicurezza bis con deroga alla procedura a Capo Squadra 2019 che permette 

di velocizzare il bando alle stesse condizioni e regolamento del concorso a CS 2018. 

Abbiamo ribadito la necessità di procedere alla nomina dei Capo Reparto a 

ruolo aperto con decorrenza 1.1.2019 e di mettere a disposizione del personale CS i 

posti in mobilità considerando il numero teorico complessivo delle carenze nelle 

piante organiche. 

Abbiamo inoltre richiesto, per il personale specialista nautico, di non tenere in 

considerazione nei posti messi a bando la separazione tra specialisti di macchina e di 

coperta. 

La riunione è stata concreta e proficua rispetto alle osservazioni presentate 

dalle OO.SS. con l’impegno dell’Amministrazione di procedere celermente 

all’espletamento delle procedure di mobilità e all’emanazione del bando di concorso. 

 Cordiali saluti. 
 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                        CONFSAL VV.F. 

                                                                                                            (Franco GIANCARLO) 
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