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Roma, 3 giugno 2020 

 

 
        A TUTTE LE STRUTTURE  

            CONFSAL VV.F. 

 

 

Oggetto: Schema di regolamenti selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di Ispettore e Capo    

                Squadra del personale appartenente ai ruoli specialistici – resoconto incontro 3 giugno 2020.  

 

Cari colleghi,  

nella mattinata di oggi si è svolto l’incontro con l’Amministrazione per discutere gli 

schemi dei regolamenti in oggetto indicati. 

La riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale per l’Emergenza, Ing. Guido Parisi 

che ha illustrato sinteticamente il contenuto delle bozze degli schemi in questione dando la 

parola alle OO.SS. presenti. 

Come Confsal abbiamo evidenziato l’incompatibilità delle piante organiche attuali 

rispetto al personale specialista che, indipendentemente dalla loro qualifica, svolgono precise 

mansioni all’interno della specializzazione volte a mantenere l’operatività dei Nuclei 

specialistici e garantire il soccorso. 

In merito alla promozione di qualifica a Capo Squadra, è stata sottolineata la diversità 

normativa relativa al passaggio di qualifica del personale specialista rispetto al personale 

generico del ruolo operativo e delle modalità differenti riguardanti le procedure che non sono 

più di tipo “concorsuale” bensì basate su una semplice “selezione interna”. A tal proposito la 

scrivente O.S. ha suggerito di effettuare una modalità di passaggio di qualifica più semplice, 

meno farraginosa e meno densa di punteggi derivanti dalle più disparate mansioni/figure come 

proposto dall’amministrazione e basando la promozione semplicemente al raggiungimento di 

una soglia prefissata previo requisiti minimi ed a seguito di uno specifico corso di formazione. 

In riferimento ai corsi/titoli valutabili abbiamo rimarcato che ad oggi non sono 

specificati in maniera chiara quali siano i corsi attinenti le specialità. 

Per quanto riguarda il personale Elisoccorritore, che da tempo attende di essere 

inquadrato nello specifico ruolo sono state chieste le tempistiche di completamento di suddetto 

inquadramento. 

Infine, abbiamo evidenziato i danni cagionati al personale specialista nautico a seguito 

della suddivisione in due ruoli, macchina e coperta, effettuata “in corso d’opera” a seguito dei 

processi di mobilità del personale e del concorso a Capo Squadra dec. 1.1.2018. 

L’Amministrazione, preso atto delle nostre osservazioni e quelle pervenute dalle altre 

OO.SS. presenti, ha ritenuto opportuno tenere aperta la discussione impegnandosi a farci 

pervenire a breve una nuova proposta frutto del confronto odierno e anticipandoci che per 

quanto concerne il personale Elisoccorritore è in atto un emendamento che garantirà 

l’immissione in ruolo di tutto il personale SAF 2B anche eccedente i numeri previsti dalle 

piante organiche a costo zero. 

Cordiali saluti.   
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