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Al Sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco 
On. Carlo SIBILIA 
 
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e 
Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
 
Al Direttore Centrale per l’Amministrazione Generale 
Prefetto Anna PALOMBI 
 
All’Ufficio III Relazioni Sindacali – Capo Ufficio di Staff 
Dott. Bruno STRATI 
 

Oggetto: Concorso pubblico 314 posti da Ispettore Antincendio. Richiesta di provvedimento per destinare i posti 
non coperti al concorso interno. 

 
Egregi, 
 
Il Corpo Nazionale soffre non solo di una carenza di organico che, per alcuni ruoli in particolare, 

risulta al limite della piena funzionalità, ma di una compressione delle carriere che, oltre a non trovare 
paragone in altri Corpi dello Stato, determinerà l’impossibilità di progressione per un elevato numero di 
Vigili del Fuoco Coordinatori condannati a permanere nel ruolo inziale per l’intera durata della propria 
vita lavorativa. 

 
Tanto premesso, in considerazione dell’esiguo numero di vincitori del concorso pubblico a 314 posti 

nella qualifica di Ispettore Antincendi, pur nella piena consapevolezza della mancanza di una espressa 
previsione normativa, si chiede un intervento, anche di carattere emendativo, affinché i posti non coperti 
vengano destinati al concorso interno (così come sembrerebbe sia già accaduto per il concorso ad 
Ispettore Logistico Gestionale), con evidente vantaggio per il Corpo Nazionale che, nel risolvere in 
maniera sicuramente più rapida la cronica carenza di organico nella suddetta qualifica, vedrebbe 
valorizzato ed adeguatamente investito il bagaglio professionale del personale interno, salvaguardando 
anche le aspettative di mobilità del personale già vincitore di entrambi i concorsi. 

 
Anche per queste ragioni, la scrivente ha più volte sollecitato una revisione dell’ordinamento, 

attraverso lo stanziamento di opportune risorse, che possa risolvere le evidenti storture del recente 
riordino. In attesa di un gradito riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
Il Segretario Generale UIL PA VVF 

Domenico La Barbera 

Roma lì 14 aprile 2022 
Prot. n.: 52/2022 

 


