
 

 

FEDERDISTAT VV.F. – F.C. CISAL  

Salita di San Nicola da Tolentino 1/B - 00187 Roma - www.federdistat.it  

Tel. 06.3207941 - Fax 06.3212521 – email: segreteria@federdistat.it  PEC: federdistat@pec.it 

 

Prot. n. 036/2021                                                                                      Roma, 21 Maggio 2021 

 

                                        Al       Ministro degli Interni 

Prefetto Luciana Lamoregese 

 

                Al   Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  

del Soccorso pubblico e della Difesa civile 

Prefetto Laura Lega  
 

         Al    Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

    Ai     Direttori Centrali del Dipartimento VV.F.  

        All’   Ufficio III – Relazioni Sindacali VV.F. 

Piazza del Viminale – 00184 Roma 

 

 

 

Oggetto: Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2008, n.163, 

disciplinante il concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. 

Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.127  

  OSSERVAZIONI E PROPOSTA FEDERDISTAT-CISAL PER PERSONALE DEL RUOLO 

DIRETTIVO GINNICO SPORTIVO. 

 

Egregi, 

in riferimento alla nota di pari oggetto STAFFCADIP prot.1288 del 18/05/2021, questa O.S., non può esimersi 

dall’evidenziare l’ennesimo INGIUSTIFICATO accanimento dell’amministrazione del CNVVF nei confronti 

del personale Direttivo del ruolo ginnico sportivo.  

A giudizio della FEDERDISTAT-CISAL, nota per il costante impegno a tutela di tutte le categorie 

e ruoli del Corpo, mantenendo al contempo l’obiettivo primario di migliorare il Corpo Nazionale, la nota 

predetta lede gravemente la dignità del personale appartenente al ruolo direttivo ginnico sportivo del CNVVF. 

Infatti,  la modifica  apportata all’articolo 4 comma 2 della Bozza di  decreto disciplinante il concorso 

pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale dei vigili del fuoco, crea inspiegabilmente, ove applicato, un grave 

discrimine per l’intero profilo professionale del ruolo  Ginnico-sportivo del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco ove all’art. 4 del medesino decreto si legge  “la commissione esaminatrice … omissis….. un docente 

universitario in scienze motorie non appartenete all’amministrazione”.  

E’ indiscutibile che le materie del concorso pubblico per l’ingresso nel Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco, relativamente al profilo di Vigile del Fuoco, abbiano prevalenza significativa sulle attività motorie, 

quindi pertinenti la valutazione del Ruolo Direttivo Ginnico sportivo. 

Pertanto si chiede che la bozza di decreto venga modificata all’art.4 cassando la sopra riportata frase 

che al riguardo si ripete “un docente universitario in scienze motorie non appartenete all’amministrazione”  e 

sostituita con le seguenti parole “…. un dipendente del ruolo Ginnico Sportivo non inferiore a Direttore ……”  
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 Si chiede di valutare bene quanto sopra mostrato poiché questa O.S. non tollererà ancora atti di 

palese discriminazione nei confronti dei colleghi Dirigenti/Direttivi Ginnico sportivi del CNVVF. 

 

Cordiali Saluti 
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