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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

All’

Ufficio III – Relazioni Sindacali

Oggetto: Concorso a 1144 posti di capo squadra decorrenza 1.1.2008. - Procedura di scelta
sede – Precisazioni.
Sono pervenute, da parte di diverse OO.SS, richieste di chiarimenti in merito ai
criteri utilizzati nella individuazione delle sedi messe in disponibilità di scelta al concorso a
1144 posti a capo squadra, decorrenza 1.1.2018, per opportuna informazione alle
Organizzazioni Sindacali di categoria si rappresenta quanto segue.
Nel merito, si precisa che le sedi rese disponibili dall’amministrazione e, comunicate
nell’ambito della procedura di scelta sede attivata con nota della Direzione centrale per gli
affari generali 10868 del 12 aprile u.s, sono state individuate, specificatamente, in
proporzione alle carenze presenti negli organici del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,
rese disponibili a seguito delle procedure di mobilità del personale già in servizio nel predetto
ruolo.
Il suddetto criterio, conforme a quanto previsto dall’articolo 12, comma 5, del
decreto legislativo n. 217/2005, recentemente aggiornato, mira a salvaguardare le esigenze
operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante una distribuzione quanto più
possibile uniforme delle carenze nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto rispetto alle
dotazioni organiche teoriche, da ultimo stabilite con il decreto del Ministro dell’interno 28
marzo 2019.
Quanto sopra al fine di attenuare le situazioni di criticità che si registrano in taluni
Comandi, non soltanto del Nord, per effetto di gravi carenze di personale qualificato e che si
riflettono negativamente non soltanto sulle piena funzionalità delle attività connesse con il
soccorso tecnico urgente ma anche sullo stesso personale in servizio in altre sedi, come
peraltro ripetutamente segnalato dalle Segreterie territoriali e/o nazionali di codeste
Organizzazioni sindacali.
Peraltro, come già anticipato, la procedura concorsuale in oggetto deve
necessariamente avviarsi nei tempi previsti anche a causa degli impegni assunti
dall’amministrazione nella assunzione e formazione dei nuovi contingenti di vigili
permanenti, previsti già dal prossimo mese di maggio, oltre che per fornire ai Comandi il
personale qualificato necessario a garantire il dispositivo di soccorso tecnico urgente.
Pertanto, il procrastinare l’avvio del concorso in parola successivamente alla data del
23 aprile comporterebbe l’impossibilità di procedere all’assunzione dei vigili permanenti o
allo slittamento del concorso al prossimo autunno.
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Si informa, infine, che è intenzione dell’amministrazione attivare celermente anche la
procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di capo squadra decorrenza 1.1.2019, per la
quale, in base alle carenze registrate nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparti al
31.12.2018, che potrà naturalmente consentire la mobilità del personale interessato dalla
presente tornata concorsuale.
Con l’auspicio di aver chiarito la posizione dell’amministrazione nelle scelte
effettuate, si rimane comunque disponibili ad un incontro con codeste OO.SS. per
approfondire ulteriormente l’argomento.
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