Associazione Nazionale Professionisti
per la Prevenzione e le Emergenze
Vigili del Fuoco

Prot. 36/2020
Roma 23.11.2020

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio Dattilo
Ufficio Relazioni III
Dott. Silvana Lanza
Oggetto : concorsi interni Vigili del Fuoco
Siamo a sollecitare la nota Prot. 32/2020 di questa O.S. del 9.10.2020, dove avevamo chiesto una
velocizzazione e una semplificazione, dei concorsi interni, per la forte carenza di personale, in particolare in
alcuni settori operativi.
Gran parte del personale interno, delle diverse qualifiche, è in attesa da diversi anni di concorsi che
gli permettano di progredire in carriera, diritto sacrosanto del lavoratore.
Tale progressione, ribadiamo ancora una volta, è avvenuto negli ultimi anni, solo ed in particolare in
un verso, nei ruoli direttivi e dirigenti e senza nessuna forma di concorso, ma esclusivamente “nominati”.
Inoltre siamo venuti a conoscenza, che il 6 Novembre u.s, il Ministero per la Pubblica
Amministrazione, ha inviato a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (che esclude il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), un nota con oggetto
“avvio della ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Considerato la mancanza cronica di determinate figure tecniche, considerata anche l’emergenza in
atto dovuta al COVID, la procedura indicata dalla Funzione Pubblica ci sembra consona ad immettere in
modo speditivo alcune figure professionali indispensabili al servizio.
Il Corpo Nazionale, vista la sua peculiarità, non può permettersi gravissime carenze di organico con
conseguente criticità che ne derivano in particolare nell’attività di soccorso pubblico, per questo invitiamo ad
approfondimento dell’argomento considerato che alcuni Corpi dello Stato come il Comando Generale della
Guardia di Finanza si sta’ muovendo in questo senso.
Certi di un positivo riscontro alla presente si inviano
Cordiali saluti

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

