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Al Ministro dell'Interno 

Prefetto Luciana LAMORGESE 
 

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

Prefetto Laura LEGA 
 

Tramite:        
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento 

Viceprefetto  Alessandro TORTORELLA 
 
 
 

 
Oggetto: SOLLECITO PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA CS DECORRENZA 2021 E RELATIVA DATA INIZIO CORSO. 
 
Ancora una volta l’unica certezza è l’incertezza della nostra amministrazione, il non avere certezze addizionato a  
questo silente silenzio sta logorando tutte le centinaia di Capi squadra (giovani e anziani) che sono ancora lontani da 
casa, dalle proprie famiglie, dai propri figli. Certo perché dietro quei numeri, dietro quelle piante organiche, ci sono 
persone reali che brancolano nel buio delle Vostre incertezze, lontani da casa con doppi affitti da pagare, stanchi dei 
viaggi per raggiungere i propri cari, stanchi di leggere comunicati con date surreali (settembre graduatoria, metà 
ottobre partenza decorrenza 2021), si surreali se non uscirà la graduatoria a BREVISSIMO, queste date non potranno 
essere rispettate, ricordiamo che la graduatoria CS 2020 usci i primi di Agosto 2021 con spostamenti il 15 dicembre 
2021 (ben 5 mesi dopo). Per cui ancora una volta siamo qui a sollecitare la pubblicazione della graduatoria e relativa 
data inizio corso in modo che i CS anziani ora fuori dal proprio comando si possano organizzare per gli affitti delle case 
che fino ad oggi hanno sostenuto, caparre, mesi di anticipo ecc… 
Ricordiamo anche che i nostri colleghi con gravi problemi familiari in possesso delle leggi speciali  104 art. 3 comma 3, 
sono ancora in attesa di trasferimento da diversi mesi e se la memoria non ci inganna si era parlato anche della 
partenza del concorso CS decorrenza 2022 entro l’anno per rimetterci in linea con l’anno corrente! 
Non siamo NUMERI, siamo PERSONE che hanno famiglie, siamo VIGILI DEL FUOCO, trattateci con il rispetto che 
meritiamo. Per ultimo, ma non meno importante, gli specialisti che fine avete deciso di fargli fare?!?  
Quando pensate che loro potranno finalmente avere i passaggi di qualifica a Capo Squadra???  
 
 

                                                                                                                    per il Coordinamento Nazionale USB VVF 

 
                


