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Roma, 25 giugno 2019 
 

COMUNICATO 

 

IL TAR DEL LAZIO I SEZIONE BIS HA DATO RAGIONE AI 57 CANDIDATI  

ESCLUSI DAL CONCORSO A 250 DA VIGILI DEL FUOCO 

 

 E' notizia di pochi minuti fa che la I Sezione Bis del TAR Lazio, Roma, con la Sentenza n. 8259 del 

25/06/2019, ha accolto nel merito il ricorso proposto avverso la graduatoria della prova preselettiva del 

concorso volto all'assunzione di 250 VVF, riconoscendo le ragioni di 57 candidati illegittimamente esclusi 

dalla procedura. 

 Il TAR Lazio, conformandosi a quanto già statuito dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare 

con l'Ordinanza n. 5648 del 22/12/2017, ha affermato l'illegittimità della prova preselettiva svoltasi il 

30/05/2017 in ragione dell'illegittima sostituzione di una domanda di tecnologia con una di riserva di 

matematica, con conseguente mutamento della ripartizione dei 40 quesiti prefissata dalla stessa 

Amministrazione e quindi – si legge nella Sentenza – comportando “di per sé un'alterazione (...) 

potenzialmente determinante”. 

 Ancora una volta, quindi, i Giudici Amministrativi hanno riconosciuto la fondatezza di quanto da noi 

sempre sostenuto a tutela di quei ragazzi che aspirano a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

e che sono stati illegittimamente esclusi. 

 Ora l'Amministrazione dovrà consolidare la posizione in graduatoria di coloro che hanno già 

sostenuto le prove fisiche in virtù della decisione del Consiglio di Stato e ammettere a sostenere le 

medesime prove tutti gli altri ragazzi che all'epoca non presentarono appello cautelare e che, quindi, non 

hanno ancora avuto modo di sostenerle.  

           Vorremmo ricordare a qualche ex Capo Dipartimento che ancor prima di essere Vigili del fuoco siamo 

cittadini e, in quanto tali, riteniamo legittima l’indignazione nei confronti di un’Amministrazione che, in 

modo unilaterale, vuole negare l’evidenza.  

            La UIL PA VVF è sempre stata un sindacato responsabile e corretto. Ciò non si può dire di 

un’Amministrazione che, negli ultimi anni, ha prevaricato ogni regola del confronto e del rispetto del 

movimento sindacale.  

         Concludendo, un plauso allo studio dell’Avv. Antonio Zimbardi per l’impegno, per la caparbietà e, 

soprattutto, per il risultato ottenuto a vantaggio di chi era stato volutamente discriminato. 

  Cordiali saluti.                                                                                                     
                                                                                                                                              Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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