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PROT. N° 32/2022                                                                     ROMA, 07 Giugno 2022

Al Capo  Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Prefetto Laura   LEGA  

Al Capo del Co  r  po Nazionale VV.F.  
Ing. Guido    PARISI  

Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano Vallefuoco

All’ Ufficio III – Relazioni Sindacali VV.F.
Piazza del Viminale – 00184  Roma

OGGETTO : Selezione interna, per titoli ed esami, a n.36 posti per l’accesso alla 
qualifica di sommozzatore ispettore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con 
decorrenza 1° gennaio 2019. OSSERVAZIONI FEDERDISTAT VV.F.

Con il Decreto dipartimentale n.86 del 3 marzo 2022 è stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale del personale del 6 aprile 2022 una selezione interna per titoli ed esami, a n.36
posti per l’accesso alla qualifica di sommozzatore ispettore del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco con decorrenza 1° gennaio 2019.

             All’articolo  4 del  medesimo decreto  vengono indicate  le  modalità  di
individuazione  e  nomina  della  commissione  esaminatrice  e  la  composizione  della
stessa….omissis “Essa è presieduta da un dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di
componenti esperti nelle materie oggetto della specialità di cui al presente bando non
inferiore a quattro, di cui almeno uno non appartenente all’amministrazione. Con il
medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le
ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.” omissis….

mailto:uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it
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          Con successivo e distinto decreto del Capo Dipartimento del CNVVF n.148
datata 25.05.2022, è stata nominata la commissione esaminatrice d’esame incaricata
alla valutazione dei candidati avviati alla sezione in oggetto.

        Dall’esame  della  composizione  della  commissione  d’esame,  appare
immediatamente evidente, così come previsto all’art.4 di cui al decreto (cfr. D.M. 86
del 31.03.22) citato in premessa, l’inserimento nella medesima di un componente e di
un suo sostituto esterni all’amministrazione. Nello specifico il personale esterno esperto
nella materia è stato individuato tra quello in possesso di laurea in scienze motorie.

        Ciò  premesso,  in  considerazione  della  specificità  della  materia,  questa
organizzazione  sindacale  E’  LIETA  DI  APPRENDERE,  e  verrebbe  da  dire
FINALMENTE, che l’amministrazione ritenga necessario, per la procedura di concorso
di un ruolo OPERATIVO quale quello in oggetto, avvalersi di personale esperto nelle
materie di specialità ovvero laureato in scienze motorie.  Quello che a questo punto
risulta quantomeno ANOMALO è il fatto che per la commissione medesima non sia
stata  minimamente  presa  in  considerazione  l0opportunità  di  inserire  personale
DIRETTIVO VICE DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO del CNVVF.

         Allo stesso modo appare almeno CONTRADDITTORIO che, pur ritenendo
necessario, per la procedura in argomento, la presenza di personale esterno laureato in
scienze motorie, non sia stata accettata l’istanza di partecipazione di personale Direttivo
Ginnico Sportivo a corsi  di  formazione per sommozzatori  VF, benché la procedura
stessa fosse aperta al personale direttivo del corpo.

         Preme ricordare,  a questo punto,  che il  personale Direttivo Vice Dirigente
Ginnico  Sportivo  del  CNVVF  appartiene  a  pieno  titolo  ai  Ruoli  “Operativi”  dei
Direttivi e Dirigenti CNVVF.

           Sono trascorsi quasi 4 anni dall’emanazione del Decreto Legislativo n.127 del 6
ottobre 2018, ed ancora oggi questa sigla sindacale non comprende come, nonostante i
tanti  suggerimenti  resi,  l’amministrazione  sia  riuscita  nella  difficile  impresa  di
peggiorare drasticamente la condizione lavorativa del personale in oggetto di cui all’art.
13-undecies  (Ruoli  professionali  ad  esaurimento  dei  direttivi  e  dirigenti  ginnico-
sportivi).

              Il ruolo di cui sopra infatti fin dalla sua istituzione (D.Leg.217 del 10/2005) è
sempre stato incardinato al pari dei colleghi Direttivi Medici e Direttivi Antincendio tra



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

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

il personale Direttivo Dirigente Operativo del CNVVF (D.Leg.217 10/2005 Titolo II
(ordinamento del  personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili  del
Fuoco).  Omissis...Capo I -Direttivi  Antincendio; Capo II  Direttivi  Medici;  Capo III
Ruoli Professionali dei Direttivi e Dirigenti Ginnico-Sportivi).

         Non ci soffermiamo in questa sede ad elencare le ragioni, che risiedono senza
dubbio  alcuno  nell’intimo  collegamento  e  nelle  strategica  importanza  che  il  ruolo
Direttivo Ginnico Sportivo riveste in ambito OPERATIVO, ma certamente il contenuto
di questa lettera ne è la RIPROVA.

          Questa  O.S.  chiede  pertanto  a  codesta  amministrazione  che  venga
immediatamente modificato  il  criterio  di  nomina delle  commissioni,  ovvero venga
individuata la componente tecnica esperta esterna a discapito di quella di funzionario
Direttivo Antincendio Interno, con il relativo inserimento nella stessa commissione del
pari grado Direttivo Vice Dirigente Ginnico Sportivo.

          Confidando in una immediata risoluzione delle criticità evidenziate e che la
presente nota possa essere un  primo passo verso una riorganizzazione  del CCVVF,
che  non  crei  discriminazione  alcuna  tra  le  figure  appartenenti  al  medesimo  ruolo
(217/2005), ma anzi nelle loro specificità le valorizzi.

                                                                             Si porgono distinti saluti,

      


