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Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso  

Pubblico e Difesa Civile  
Prefetto Laura LEGA  

Al Capo del Corpo VV.F 
 Ing. Fabio DATTILO  

Alla Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale  
Dott.ssa Anna PALOMBI  

Al Capo Ufficio Relazioni Sindacali  
Dott. Bruno STRATI 

  
Oggetto:  Riapertura termini bando di concorso interno 313 posti Ispettore Antincendio - 6 posti per 
l’accesso alla qualifica di Ispettori Antincendio AIB  
 
 Premesso che l’art.19 (accesso al ruolo degli ispettori antincendi) della 127/2018, prevede che 
l’accesso alla qualifica di ispettori antincendi avviene : 
- nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, per esami …..  
- nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami… 
 
 Il 26 Febbraio 2021 è stato bandito il concorso interno, per titoli ed esami per la copertura di n. 
313 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi e di n. 6 posti per l'accesso alla qualifica di 
ispettore antincendi AIB; 
 
 Il 25 Maggio 2021 è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di 
Ispettore antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
 
 Il 13 Luglio 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo alle modalità di svolgimento delle prove scritte 
del concorso previste per il 28 luglio 2021; 
 
 Il 15 Luglio, è stato pubblicato il rinvio della prova scritta concorso interno. Il 23 luglio p.v. sarà 
comunicata la nuova data. 
 
 Alla luce di tutto ciò,  questa O.S. chiede l’apertura dei termini per il concorso interno, in quanto un 
numero non considerevole, ma volenterosi di Vigili del Fuoco, ha ottenuto il diploma a fine di quest’anno 
scolastico per poter concorrere ai concorsi interni, alternando alla professione una formazione professionale 
utilissima anche per il Corpo Nazionale. 
 
 Considerata, la calendarizzazione approssimata dei bandi e delle prove elaborata da parte 
dell’Amministrazione e visto che si tratta di un semplice concorso interno,  si chiede di prendere in 
considerazione tale richieste, che premia i nuovi Vigili del Fuoco Diplomati 
 
  
Certi di un positivo riscontro alla presente si inviano i  
 
più cordiali saluti 
               

                                                               Il Presidente FILP /A.N.P.P.E. VV.F. 
                                                                                  Fernando Cordella 

                                                                                     


