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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
Al Presidente della Commissione Concorso 313 posti Ispettore
Antincendio-6 posti per l’accesso alla qualifica di Ispettori Antincendio AIB.
Ing. Emanuele Franculli
Oggetto: Avviso modalità di svolgimento prova d’esame concorso interno 313 posti Ispettore

Antincendio-6 posti per l’accesso alla qualifica di Ispettori Antincendio AIB – Richiesta Rinvio
Con nota 12529 la Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale ha risposto a questa O.S.,
tramite l’Ufficio Relazioni Sindacali, “che il decreto n. 33/2013 non prevede l’obbligo di pubblicazione dei
“curricula” dei componenti della commissione esaminatrice” salvo poi che sempre nella stessa nota alla fine
si legge “si evidenzia comunque che i dati relativi a posizione in ruolo, curricula e retribuzione sono reperibili
nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente” del sito www.vigilfuoco.it”.
Evidenziamo che i curricula, dopo aver seguito le vostre indicazioni, non sono stati trovati.
La richiesta formulata dalla nostra O.S., è frutto di una ricerca di un cambio di passo, meritocratico
che ancora una volta stenta ad esserci in un Amministrazione Statale importante come quello dei Vigili del
Fuoco
Nell’avviso relativo alle modalità di svolgimento della prova esame, per titoli esami, del 13.07.2021,
che comunica ai candidati che dovranno presentarsi il giorno 28 luglio 2021, per la prova scritta del concorso
presso le sedi decentrate, vi è una volontà di celerità nel procedere alle prove, nel mezzo di una
programmazione di congedo estivo già comunicata all’Amministrazione dal personale, in particolare (Capo
Reparto, Capo Squadra e Vigili con oltre 15 anni di servizio).
Ancora una volta questa O.S., spiace evidenziarlo, intravede poca attenzione al personale che ogni
giorno espleta il proprio servizio, che vede in questo concorso un occasione di rivalutazione professionale,
dall’altra una superficialità da parte della Dirigenza, che ostina a percorrere una strada sempre più a sfavore
dei lavoratori.
Considerato che è un concorso interno, ed il personale qualificato prenderà servizio dopo la stagione estiva,
con l’estate che inesorabilmente impegna con forza il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si chiede il rinvio
della prova ad un periodo successivo a quello estivo.
Certi di un positivo riscontro alla presente si inviano i
più cordiali saluti
Il Presidente FILP /A.N.P.P.E. VV.F.
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