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Prot. n. 44/2021                                            Roma, 04 Giugno 2021 

 

Al Sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco  

On. Carlo Sibilia 
 

Al Capo Dipartimento del C.N.VV.F.  

Prefetto Laura Lega 

 

All’Ufficio III - Relazioni sindacali  

Viceprefetto Dott. Bruno Strati 

 

Oggetto: Concorso Capi Squadra decorrenza 1/1/2020 – Sollecito iter procedurale per     

                l’espletamento del concorso nonché richiesta di informazioni. 

 

Tempo fa è stato emanato il bando di concorso per la qualifica di Capo squadra decorrente  1 

gennaio 2020  il cui iter si è incomprensibilmente bloccato. 

Inutile ricordare che è urgente e non più procrastinabile portare a compimento nel, più breve 

tempo possibile,  il concorso di che trattasi poiché tutti i Comandi d’Italia sono carenti delle 

primarie figure professionali necessarie a garantire il soccorso che  in questi ultimi anni, pare non 

interessare più ai vertici del nostro Corpo Nazionale. 

Giova inoltre ricordare che migliaia di colleghi del concorso Capo Squadra dec.  2019 sono 

oggi bloccati nei diversi Comandi d’Italia in attesa di trasferimento già da anni e il perdurare del 

blocco concorsuale finirà per penalizzare fortemente  questa coraggiosa categoria professionale dei 

qualificati Capo squadra che non ha esitato a lasciare la famiglia temporaneamente per rincorrere 

l’agognata carriera  dopo lunghi anni di attesa.  

Riteniamo intollerabile tale condizione in cui si stanno trovando i colleghi qualificati in giro 

per i Comandi d’Italia, così come riteniamo intollerabile che ancora non sia uscito l’elenco delle 

sedi carenti di qualificati che dovranno essere messe in disponibilità per la scelta sede dei colleghi 

partecipanti al concorso CS 2020. 

Per tutto quanto sopra , chiediamo al signor Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del 

Fuoco On. Dott. Carlo Sibilia e alla Signora Capo Dipartimento Pref. Laura Lega quali sono state le 

motivazioni per cui, ad oggi, non vi è traccia dell’iter procedimentale per lo svolgimento del 

concorso in oggetto.  
 

Distinti saluti 
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