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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                      
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 

Prot. n. 19/2019                                                                                        Roma, 6 aprile 2019                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

Al Capo Dipartimento dei VVF 

Pref. Salvatore MULAS 
 

Al Capo del CNVVF 

ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale del Personale  

Pref. Darco PELLOS 
 

Al Direttore Centrale per gli Affari Generali 

Pref. Pierluigi FALONI 
 

Al Direttore Centrale delle Risorse Logistiche 

e strumentali 

Ing. Silvano BARBERI 
 

Al Direttore Centrale della Formazione 

ing. Emilio OCCHIUZZI 
 

                                                                     e,p.c.: Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana LANZA  

 

Oggetto: concorso a 1.144 posti di Capo Squadra decorrenza 01.01.2018 - richiesta proroga  

                termini scadenza presentazione osservazioni. 

 

Egregi, 
sono giunte dal territorio forti criticità sulla procedura in oggetto, ovvero, 

sull'impossibilità di accedere al sistema per la verifica del punteggio e la presentazione di 

osservazioni scaturite da errate o mancate attribuzioni titoli. 

Essendo i termini di scadenza fissati per lunedì 8 aprile rispetto la pubblicazione della 

bozza di graduatoria e con essa la procedura per la segnalazione di eventuali discrasie dello 

scorso 5 aprile con prot. 10405 della DCAG, comprenderete quanto sia esiguo il termine 

considerate appunto le segnalazioni pervenute circa il forte rallentamento della procedura 

informatica che in molti casi è degenerata proprio nell' impossibilità di accedere al sistema. 

Alla luce dei su esposti risulta necessario procrastinare di qualche giorno i termini fissati 

per lunedì 8 aprile.  

Ciò al fine di permettere agli Uffici informatici di superare i problemi che hanno 

determinato il forte rallentamento o l'impossibilità di accedere al sistema e consentire a tutti i 

colleghi interessati la verifica del punteggio e la eventuale presentazione di osservazioni e per la 

successiva verifica da parte della Commissione competente. 

Nell'attesa di cortesi, celeri riscontri l'occasione è gradita per far giungere cordiali 

saluti. 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE                

                                                                                                                                          CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                                    (Franco GIANCARLO) 
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