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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                      
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

 
   Roma, 6 settembre 2018 

 

                                           Al Capo Dipartimento del CNVVF 

                                                   Pref. Bruno FRATTASI 
 

                   Al Capo del CNVVF 

                                                  Ing. Gioacchino GIOMI 
 

                                                         Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

                                               Pref. Saverio ORDINE 
 

                                                         Al Direttore Centrale per gli Affari Generali  

                                                Pref. Pierluigi FALONI 
 

                                                 Al Direttore Centrale per la Formazione 

                                                  Ing. Emilio OCCHIUZZI 
                                                                                                          

                                                                      Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

                                                Dott.ssa Silvana LANZA  
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Oggetto: schemi di regolamento recanti modalità di svolgimento dei concorsi interni per 

                     l’accesso alle qualifiche di Capo reparto e Capo squadra nel ruolo dei CC.S e 

                    CC.R del CNVVF - Sollecito modifica regolamento a Capo squadra.  
 

Egregi, 
facciamo seguito all’incontro del 12 aprile scorso, presieduto dal Direttore Ing. Renato 

Cardia, relativo all’argomento in oggetto indicato e alla volontà manifestata dalla maggioranza del 

tavolo di concertazione presente di sospendere l’iter, attese le modifiche ordinamentali in fase di 

conclusione della procedura di approvazione definitiva e conversione in legge.  

Fatta la doverosa premessa, bisogna tenere in considerazione alcuni fattori. Infatti, con il 

concorso a CS 2017, di cui è prossima la pubblicazione della graduatoria definitiva comprensiva 

della circolare scelta sede che determinerà la partenza del corso auspicabilmente entro la fine di 

settembre, si viene a concludere il percorso straordinario che ha permesso di sanare la fortissima 

carenza nei due profili professionali causa di gravi disfunzioni operative.  

Tenendo in considerazione che le modifiche dell’ordinamento interesseranno il profilo di 

Capo squadra solo sull’aumento della dotazione organica (mentre per quello di Capo reparto è 

previsto l’avanzamento in carriera a ruolo aperto), che il riordino prevede l’innalzamento della 

dotazione organica con decorrenza 1.1.2018 e che a fine anno sarà determinata la carenza al 

31.12.2017 dell’importante profilo professionale, è facile constatare che un ulteriore attesa 

dell’emanazione del nuovo regolamento concorsuale per il profilo di Capo squadra determinerebbe 

nuovi disservizi nei comandi privi di questa importante professionalità.  

Pertanto si chiede di sollecitare la Commissione competente, presieduta dal Direttore Ing. 

Renato Cardia, alla conclusione dei lavori di modifica del solo regolamento a Capo squadra e 

convocare il tavolo di concertazione per le eventuali ulteriori verifiche, prima della definitiva 

approvazione del testo di regolamento dei concorsi con decorrenza dal 1 gennaio 2018 in avanti. 

Certi che tale richiesta sarà considerata con la dovuta attenzione, l’occasione ci è gradita 

per inviare cordiali saluti. 

 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE                

                                                                                                                                          CONFSAL VV.F. 

                                                                                                                                    (Franco GIANCARLO) 
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