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

Prot. 47/2022
Roma 09.05.2022

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Pref. Laura Lega
Al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco
Ing. Guido Parisi
Alla Direzione per le Risorse Umane
Alla Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale
Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali
Ing. Giovanni Nanni
Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno Strati

Oggetto : Sostegno nota CVFR ( Comitato Vigili del Fuoco Radioriparatori) –
Graduatoria Concorso Interno Ispettori
Con la presente questa O.S. ANPPE VVF trasmette agli indirizzi indicati la nota del CVFR.
Nella nota, si evidenzia che nella emissione della graduatoria per concorso interno ispettori antincendi, è
stato considerato come radioriparatore anche altro personale generico che non ha mai avuto nessun
impegno con il settore citato e soprattutto forse non ha neppure svolto e superato il corso obbligatorio per
diventare specialista TLC.
Per poter arginare a tale mancanza, questa O.S. chiede che venga riesaminata la graduatoria e venga
considerato solo il personale che fa parte dell’elenco del personale che appunto espleta servizio nei centri
TLC regionali, di cui l’area ICT ha l’elenco aggiornato in tempo reale.
Certi di un positivo riscontro alla presente si inviano
Cordiali saluti

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

Comitato Vigili del Fuoco
Radioriparatori
Spett. A.N.P.P.E. VV.F.

Oggetto: Graduatoria finale ispettori Antincendio
Codesto Comitato Radioriparatore, con la vostra O.S. collabora da diversi anni ed si
ritiene soddisfatto dei posti riservati al settore radioriparatore nel concorso interno
ispettori antincendio.
E’ la strada maestra che permette di migliorare il settore a livello professionale
poiché i neo ispettori, oltre a conoscere bene gli impegni che ha il settore, portano
una continuità di transizione del personale futuro per poter soddisfare la realtà
lavorativa delle nuove reti digitali.
Nella graduatoria di idoneità appena bandita come ispettore interno, è stato
considerato come radioriparatore anche altro personale generico che non ha mai
avuto nessun impegno con questo settore e soprattutto forse non ha neppure svolto e
superato il corso obbligatorio per diventare specialista TLC.
Come richiesto dal bando di concorso alla lettera G, è richiesto il ruolo di
appartenenza e l’eventuale possesso della specifica abilitazione da radioriparatore;
Esiste una apposita graduatoria del personale che fa parte dei centri TLC, che viene
aggiornata ad ogni variazione di ruolo del personale alla quale si chiede di prendere
visione.
Pertanto si chiede che la O.S. ANPPE VVF interceda con il Dipartimento affinché
venga riesaminata la graduatoria e venga considerato solo il personale che fa parte
dell’elenco del personale che appunto espleta servizio nei centri TLC regionali, di
cui l’area ICT ha l’elenco aggiornato.
Cordiali saluti.
07.05.2022
p. C.VV.F.R.
CR Ciocca Manlio

