
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

Al Sig. Direttore Centrale per l’Amministrazione 

Generale 

e per conoscenza Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

All’ Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

Oggetto: Programmazione delle attività connesse alle procedure concorsuali da attivare entro il 

31.12.2020. 

Di seguito all’incontro tenutosi in data 30 settembre u.s., si riporta una sintesi delle 

esigenze prioritarie del Dipartimento in relazione all’espletamento delle procedure concorsuali da 

attivare entro il prossimo 31 dicembre. 

- Procedure concorsuali già bandite. Per quanto attiene al concorso per n. 11 vice direttori sanitari, 

pubblicato in G.U. il 1° settembre 2020, risultano pervenute 130 istanze. Stante il limitato numero di 

domande, e tenuto conto dell’assoluta necessità di poter disporre, quanto prima, di ulteriore 

personale medico del C.N.VV.F., si ritiene necessario procedere celermente alla nomina della 

Commissione esaminatrice, valutando altresì l’opportunità di semplificare le prove concorsuali con 

apposito decreto del Capo Dipartimento, da emanarsi ai sensi dell’articolo 259 del D.L. n. 34/2020. 

In ogni caso dovrà essere intrapresa ogni iniziativa affinché le prove d’esame possano concludersi 

entro il corrente anno. 

- Concorso interno per ispettore antincendio. Essendo stato pubblicato il D.M. 30 aprile 2020 

inerente il regolamento per le modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno 

per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendio del C.N.VV.F., e tenuto conto delle gravissime 

carenze di organico nel ruolo degli ispettori antincendi, con le conseguenti criticità che ne derivano 

nell’attività di soccorso pubblico, occorre bandire con la massima urgenza il concorso interno che, ai 

sensi del d.lgs. n.127/2018, avrebbe dovuto essere pubblicato entro lo scorso 30 giugno 2019. 

- Concorso interno per l’accesso alla qualifica di capo squadra, decorrenza 1.1.2020. Come noto, 

il regolamento previsto dall’articolo 12, comma 7, del d.lgs. n. 217/2005 ha avuto il parere 

favorevole del Consiglio di Stato ed è all’esame del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ ragionevole ritenere che potrà essere pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale entro la metà del mese di novembre e, pertanto, è necessario procedere con la 

predisposizione del relativo bando di concorso, così da garantirne l’emanazione entro lo stesso mese 

di novembre. A tale riguardo la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha già comunicato alla 

Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale le vacanze al 31/12/2019 sia dei Capi Squadra 

non specialisti che dei Capi Squadra delle diverse specialità. 

- Assunzione di n. 200 operatori. Nel mese di ottobre dovrebbe essere emanato il D.P.C.M. di 

autorizzazione ad assumere (turn over 2020), sulla base delle richieste presentate dal Dipartimento. 

Tra le figure professionali da reclutare sono previsti n. 200 operatori, per cui, entro la fine del mese 

di ottobre, potrebbe essere emanato il bando di selezione per le assunzioni numeriche, tramite i centri 
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per l’impiego, del suddetto personale. La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha avviato la 

ricognizione delle aspirazioni alla mobilità del personale già in servizio, e nelle prossime settimane 

sarà in grado di indicare le sedi disponibili. Per poterne garantire l’emanazione nei termini indicati, si 

ritiene pertanto opportuno procedere sin d’ora alla predisposizione del suddetto bando e, a tal 

riguardo, si evidenzia l’utilità di inserire, tra i requisiti di partecipazione, la residenza nell’ambito 

della regione in cui si presenta l’istanza. 
 

Per ciò che attiene poi le questioni partecipate, si forniscono i seguenti indirizzi: 

- Nomina delle commissioni esaminatrici. In relazione alla nomina delle varie commissioni 

esaminatrici, si condivide l’opportunità di procedere con la preventiva individuazione di una terna di 

nominativi per il ruolo di Presidente e per ciascuno dei componenti, e con il successivo sorteggio dei 

titolari e dei supplenti per ciascun incarico, fatte salve le eventuali ulteriori valutazioni che potranno 

essere richieste al referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli uffici di 

diretta collaborazione del Capo Dipartimento. 

- Eventuale “esternalizzazione” dei concorsi pubblici limitatamente ai ruoli tecnico-

professionali. Per ciò che attiene la possibilità di inserire le prossime assunzioni del solo personale 

dei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F. (con particolare riferimento agli ispettori logistico-

gestionali e agli ispettori informatici) nell’ambito delle future programmazioni dei concorsi unici 

gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, o, in alternativa, di avvalersi del Formez PA-

Centro Servizi per l’intera gestione dei concorsi pubblici relativi al personale medesimo, occorre 

conoscere gli esiti delle iniziative e dei contatti sin qui intrapresi dalla Direzione Centrale per 

l’Amministrazione Generale, atteso che il ricorso a tale eventualità dovrà essere valutata anche in 

funzione dei tempi necessari al conseguimento degli obiettivi assunzionali. 

- Unità di personale richiesto per lo svolgimento delle attività in oggetto. In riscontro alla richiesta 

di potenziamento degli Uffici preposti alle attività in argomento, e tenuto conto della necessità di 

assicurare il sollecito assolvimento di tutte le incombenze programmate, si riportano i nominativi 

delle unità di personale da poter dedicare alla realizzazione dei singoli progetti: Direttore 

Vicedirigente logistico-gestionale dott. Stefano Sapone (Direzione interregionale VVF Veneto e 

Trentino A.A.); Direttore Vicedirigente logistico-gestionale – d.ssa Serena Cozzolino (Comando dei 

Vigili del fuoco di Cosenza); Direttore Vicedirigente logistico-gestionale – dott. Davide Lise – 

(Comando dei Vigili del fuoco di La Spezia); Assistente d.ssa Maria Assunta Didedda (Gabinetto del 

Capo Dipartimento). Sarà cura della Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale notificare 

agli interessati le convocazioni con i relativi termini, predisponendo altresì, ove necessario, i 

provvedimenti di missione a firma dello scrivente per il personale fuori sede. 

Si ringrazia con preghiera di assicurare. 
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