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Roma, 12 aprile 2018 

 
Alle Segreterie regionali e territoriali 

UIL PA VVF 
 

Al personale del Corpo Nazionale VVF 

 

Oggetto: Schemi di regolamento recanti le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche    

di CS e CR - resoconto riunione. 

 

 Cari colleghi, 

questa mattina si è svolto l’incontro con l’Amministrazione relativamente alle Bozze di Regolamento per i Concorsi 

a Capo Squadra e a Capo Reparto nel Corpo Nazionale VVF. 

L’emanazione di nuovi Regolamenti dei Concorsi interni si rendono necessari a seguito dell’emanazione del 

Decreto Legislativo n. 97/2017 che ha in parte modificato l’Ordinamento del personale del CNVVF (D.Lgs 217/2005) 

facendo decadere i precedenti criteri che regolavano l’accesso al ruolo di CS e CR. 

L’Amministrazione ha, in premessa, chiarito le motivazioni che l’hanno portata ad una nuova proposta (in 

particolar modo per l’accesso alla qualifica di CS); motivazioni che abbiamo totalmente rigettato a causa di una 

evidente incongruenza  nella volontà politica dell’Amministrazione che, da un lato concorda un provvedimento di 

modifica di un percorso ordinamentale anche sull’aspetto delle modalità dei concorsi interni e, dall’altra, porta 

praticamente avanti dei regolamenti concorsuali che non tengono assolutamente conto di percorsi di modifica già 

avviati (ad esempio il ruolo aperto da CS a CR).  

A parere della UILPA VVF i regolamenti concorsuali in argomento vanno costruiti con la collaborazione stretta 

della Direzione Centrale per la Formazione e dell’Emergenza e mirando all’obiettivo di creare futuri percorsi e 

professionalità del Corpo nel rispetto delle esigenze formative e professionali di tutto il personale, il cui iter inizia 

ovviamente molto prima del concorso interno vero e proprio. 

Avendo, pertanto, evidenziato forti criticità degli articolati già prima di essere entrati nel merito, abbiamo 

chiesto la sospensione immediata del percorso di approvazione degli schemi di regolamenti inviatici. 

Abbiamo preteso che le nuove bozze proposte dall’Amministrazione prendano come riferimento i precedenti 

regolamenti (DM n. 236 e DM 237 del 2007), ai quali andranno apportate minime modifiche al fine di superare la 

vacatio legis ed avviare i concorsi con decorrenza 2018. 

Abbiamo, infine, sollecitato un intervento sulla preparazione delle graduatorie con decorrenza 2017 per 

evitare le attuali “libere” interpretazioni delle varie Commissioni concorsuali che stanno determinando disparità di 

trattamento sul personale e, di conseguenza, numerosi ricorsi presso gli Uffici all’uopo istituiti nella Direzione 

Centrale degli Affari Generali. 

Vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi della questione.     

Il Segretario Generale 
Alessandro Lupo 
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