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Prot. n. 035/2021                                                                                      Roma, 19 Maggio 2021 

 

Al Ministro degli Interni 

Prefetto Luciana Lamoregese 

 

Al Sottosegretario di Stato all'Interno 

Onorevole Carlo Sibilia 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  

del Soccorso pubblico e della Difesa civile 

Prefetto Laura Lega  

 

All’ Ufficio Relazioni Sindacali 
 

 

Oggetto: Criticità regolamento di concorso per Direttivi Tecnico Scientifici. 

 

Egregi, 

con riferimento alla bozza relativa allo schema, che regola le modalità di svolgimento del concorso 

per direttivi del ruolo tecnico-scientifico emergono alcune inesattezze: nell’articolo 5, al comma a) 

riguardante i titoli, le abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali vengono valutate come 

titoli preferenziali ai fini della graduatoria di merito insieme ad altri come dottorato di ricerca o lauree 

diverse, costituendo invece un requisito obbligatorio, per esercitare la professione, essendo il 

“mero” titolo di studio non professionalizzante. Questo vale per tutte le lauree comprese  

nell’ istituendo ruolo tecnico-scientifico per i quali sono costituiti i relativi Ordini professionali.  

A maggior titolo per quelle inserite nel novero delle discipline sanitarie. 

Anche per i professionisti dipendenti pubblici l’abilitazione professionale è obbligatoria ed è 

subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante (sentenza della Cassazione 

777/2015). Inoltre, la Sentenza 116/2019 del tribunale di Pordenone stabilisce anche l’obbligo per 

la pubblica amministrazione di pagare le quote all’Ordine nel caso in cui il professionista sia 

dipendente pubblico. 

Per gli ambiti professionali di competenza delle varie lauree il riferimento normativo è il D.P.R. 328 

del 05.06.2001 che disciplina i requisiti di ammissione all’esame di stato per l’esercizio di talune 

professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. 

 

Si chiede pertanto:  

 

1) di modificare l’articolo 173, comma 1, del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (rubricato 

“Accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici”) con l’aggiunta della seguente lettera: d-bis) 

abilitazione all'esercizio professionale. 

 

2) Si richiede l’ampliamento della pianta Organica da n° 12 ad almeno n° 120. 
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3) Si richiede che vengano banditi concorsi interni straordinari, così come previsti per altri ruoli in 

servizio nel Corpo (vedi per i Direttivi Speciali ad Esaurimento).  

 

In considerazione che attualmente, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prestano servizio 

nei ruoli operativi ed amministrativi almeno 600 laureati nei settori delle scienze biologiche, 

chimiche, geologiche, agro-forestali, psicologiche e fisiche e per i quali attualmente non è previsto 

alcun concorso interno, pur se tra loro sono presenti figure che hanno già svolto, e continuano 

a svolgere, per conto dell’Amministrazione incarichi attinenti alle discipline inserite nel ruolo 

tecnico scientifico (anche con decreti del Capo del Corpo). Risulta, pertanto, evidente che la 

destinazione di soli 12 posti, suddivisi tra tutte le lauree inserite nel ruolo tecnico scientifico nella 

dotazione organica destinati al ruolo dei “Direttivi tecnico scientifici” risulta fortemente esigua, 

oltre che sproporzionata rispetto alle unità previste per i medesimi ruoli direttivi di altra natura dalla 

stessa Tabella A del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 

 

4) modifica delle materie oggetto delle prove d’esame. 

 

Nel caso specifico riguarda le materie della seconda prova scritta e orale per i Geologi: Idraulica 

agraria e sistemazioni idraulico forestali, Idraulica e Pedologia (studio della genesi dei suoli) sono 

esami del profilo Agro-Forestale e non di quello di Geologo, denotando una scarsa conoscenza dei 

percorsi formativi dei piani studio in Scienze Geologiche. Per la professione di Biologo le materie 

della prova orale “Scienza e tecnologia dei materiali polimerici” e “Statistica per la ricerca 

sperimentale e tecnologica” afferiscono al Corso di Laurea in Fisica e non in Biologia, per cui 

sarebbe opportuno inserire materie relative al Corso di Laurea in Scienze Biologiche quali: 

Biochimica e Fondamenti di Biologia. Riguardo il profilo Agro-Forestale la prova di Geologia 

applicata rientra nelle competenze del corso di laurea in Scienze Geologiche e andrebbe sostituita 

con Pedologia. Al riguardo del profilo dei laureati in Fisica, il corso di laurea ha varie 

specializzazioni: Fisica teorica, Astrofisica, Fisica Spaziale, Fisica nucleare, Fisica Subnucleare, 

Geofisica, Biofisica e Fisica Medica, le prove d’esame andrebbero selezionate in funzione delle 

specializzazioni presenti. 

Cordiali Saluti 
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