CONFSAL - Vigili del Fuoco

Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco

Prot. n. 02/2018

Roma, 5 gennaio 2019

Al Capo Dipartimento del CNVVF
Pref. Bruno FRATTASI
Al Capo del CNVVF
Ing. Fabio DATTILO
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Pref. Saverio ORDINE
Al Direttore Centrale per gli Affari Generali
Pref. Pierluigi FALONI
e, p.c.:

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA

Oggetto: Bando di concorso a n. 1144 posti di capo squadra decorrenza 1.1.2018 – D.M. n. 284
del 19.12.2018
Egregi,
da varie realtà territoriali vengono segnalate, a questa Organizzazione Sindacale, gravi anomalie nel
sistema informatico di inserimento delle domande di partecipazione al concorso interno in oggetto.
Tali anomalie riscontrate riguardano il riconoscimento dei punteggi attribuiti per i corsi di
formazione interna, sia per l’aggiornamento del libretto individuale di formazione, sia per la corretta
applicazione dei punteggi stessi in base ai moduli formativi.
Inoltre ci viene riferito di problematiche relative all’accesso al sistema informatico e l’impossibilità
di completare le domande da parte di candidati poiché il sistema non aggiorna i dati di inserimento e non
permette di completare le domande.
Al fine di rendere agevole la procedura, in attesa di linee guida rivolte a tutti gli uffici, centrali e
periferici, coinvolti nella procedura e in considerazione che il bando in oggetto, detto “concorsone” dagli
addetti ai lavori, coinvolge migliaia di vigili coordinatori per cui si prevede che gli accessi al portale saranno
numerosissimi ed essendo la prima procedura di presentazione delle domande completamente automatica in
piattaforma informatica, con la presente, richiediamo che venga prorogato il termine ultimo di presentazione
delle domande, fissato dal bando in 30 gg. dalla data di pubblicazione.
Ciò anche in considerazione che, oltre le motivazioni sopra citate, i 30 gg. previsti dal bando di
concorso comprendono le festività natalizie.
Richiediamo, inoltre, alle SS.LL. che al fine di evitare contenziosi dannosi per il corretto
svolgimento delle procedure concorsuali ed eventuali ingessature con gravi ricadute sul funzionamento del
servizio di soccorso anche a scapito del personale, vengano adottati i provvedimenti del caso per una corretta
e funzionale “taratura” del sistema.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
CONFSAL VV.F.
(Franco GIANCARLO)
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