
ROMA, 28/01/2022 

PROT. N°  13  / 2021

Al Sottosegretario di Stato per l’Interno
On. Carlo Sibilia

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Laura Lega

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Guido Parisi

Al Direttore Centrale per l'Amministrazione Generale
Prefetto Anna Palombi

Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano Vallefuoco

All’Ufficio Relazioni Sindacali
Viceprefetto Bruno Strati

OGGETTO: Incompatibilità tra incarichi conferiti dall’Amministrazione ed incarichi sindacali.

Egregi,
Nel corso del 2021 e nel corrente mese le OO.SS. del CNVVF sono state convocate ed hanno
partecipato a vari incontri in presenza ed in videoconferenza per il rinnovo del Contratto Nazionale
per il personale del Comparto Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico. 

Nel medesimo periodo il Corpo Nazionale ha avviato diverse procedure concorsuali, rivolte
a personale sia interno che esterno per l’assunzione di vari profili professionali, alcune delle quali
sono ancora in svolgimento, mentre altre si sono recentemente concluse.

Questa O.S. ha avuto modo di constatare che ad alcuni dei suddetti incontri per il rinnovo
contrattuale hanno partecipato dirigenti sindacali di altre sigle, che risultavano contemporaneamente
titolari  di  incarico  di  presidente  o  componente  di  commissione  di  concorso  per  alcune  delle
procedure concorsuali sopra citate.

Tale situazione, qualora verificata costituirebbe una chiara violazione dell’art. 7 del D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  a
norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e dell’art. 11 del Decreto del Ministero
dell’Interno 8 agosto 2016 (codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno).

Anche  qualora  non  risultassero  incompatibilità,  dovute  alla  contemporaneità  dei  due
incarichi, appare comunque evidente che conferire e revocare “a comando” gli incarichi sindacali
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per consentire ai singoli di svolgere i suddetti incarichi nell’ambito delle procedure concorsuali non
costituisce un comportamento opportuno da parte delle OO.SS.

Quanto sopra, oltretutto, a fronte di un numero consistente di direttivi e dirigenti che non
ricoprono incarichi  sindacali,  ma non vengono mai impiegati  come presidente o componente di
commissione di concorso.

La  medesima  situazione  di  incompatibilità  appare  riscontrabile  anche  per  gli  istruttori
convocati  presso  le  Strutture  Centrali  e  Territoriali  deputate  alla  formazione  in  ingresso  del
personale del CNVVF, che risultassero contemporaneamente titolari di incarico sindacale.

Si  segnala  quanto  rappresentato,  chiedendo  un riscontro  frutto  di  trasparenza  ed  attente
verifiche da parte dell’Amministrazione ed il comune rispetto delle regole a cui la scrivente O.S. ha
sempre cercato di attenersi.

Cordiali saluti.
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