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Roma, 10 Febbraio 2021 

Prot. N.17/2021                                                                            

 

 

Al Sottosegretario degli Interni 

On.le Carlo Sibilia 

 

Al Capo Dipartimento VV.F. 

Prefetto Laura Lega 

 

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. 

Ing. Fabio Dattilo 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Prefetto Darco Pellos 

 

 

 

Oggetto: ruolo tecnico scientifico, urgente applicazione del Decreto Legislativo 127 del 6 Ottobre 

2018. 

 

 

Egregi, 

la scrivente Organizzazione Sindacale facendosi portavoce delle difficoltà e preoccupazioni dei 

Lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, chiede che venga applicato quanto prima il 

Decreto Legislativo 127 del 6 Ottobre 2018 che ha istituito il nuovo ruolo tecnico scientifico, al cui 

interno sono previste tra le altre lauree anche la figura del Biologo, figura nevralgica in questo 

momento storico. Lo stato di emergenza nel quale stiamo vivendo, imporrebbe quanto mai una 

velocizzazione nel bandire un Concorso per Funzionari Direttivi Tecnico Scientifici e nel quale è di 

conseguenza l’istituzione del ruolo del Dirigente Biologo. L’istituzione di tale ruolo consentirebbe 

una migliore gestione di queste emergenze anche in scenari operativi e non soltanto amministrativi, 

pertanto si ribadisce la necessità di adeguare il settore con le dovute figure di riferimento, come 

previsto da tale Decreto. Inoltre nello stesso ruolo è prevista l’istituzione del ruolo degli Ispettori 

tecnico scientifici per i quali si potrebbe prevedere un accesso tramite concorso esterno ai laureati 

triennali in scienze Biologiche, analogamente a quanto previsto per il corrispondente ruolo degli 
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Ispettori operativi che prevede l’accesso dall’esterno, tramite concorso ai laureati triennali in 

Ingegneria e Architettura. 

 

Si coglie l’occasione infine per mettere in evidenza che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non 

ha previsto per il personale interno, che vorrebbe transitare in questo ruolo tecnico scientifico, dei 

concorsi interni, come invece previsti per gli Ingegneri ed Architetti, creando di fatto professioni di 

serie A e professioni di serie B, ignorando a pieno titolo la legge Madia. 

Si resta in attesa di un urgente cenno di riscontro.  
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