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Sottosegretario con delega al CNVVF
On. Giampiero Bocci
Capo Dipartimento VVFSPDC
Pref. Francesco Antonio Musolino
Capo del Corpo Nazionale VVF
Ing. Gioacchino Giomi

Ancona 15-03-2016

Oggetto: Proposta valutazione titoli schema decreto concorso pubblico accesso ai Ruoli di Vigile del Fuoco
Ill.mi,
In preparazione all’uscita del nuovo bando di concorso per l'accesso al ruolo di Vigile del Fuoco (prevista per
quest’anno), l'Amministrazione VVF ha predisposto una prima bozza di modifica al Regolamento di concorso
DM. 163 / 08, nota diffusa con protocollo 002622 del 03-03-2016.
In un'ottica di fattiva collaborazione con l'Amministrazione, abbiamo il piacere di far pervenire alle SS.LL.
alcune considerazioni circa la tabella dei titoli proposta nello schema di Regolamento del bando in oggetto,
con l'auspicio tali considerazioni possano contribuire ad una stesura definitiva del Regolamento concorsuale.
Dopo una ricognizione effettuata tramite i nostri social network, abbiamo raccolto e sintetizzato tutte le
osservazioni del personale permanente che, da profondo conoscitore dei fabbisogni del personale operativo
- in termini di competenze e conoscenze -, ha permesso di effettuare le considerazioni che seguono.
L'elevato livello di scolarizzazione medio raggiunto dai giovani nella nostra Nazione unito alla necessità di
dotare il Corpo di competenze sempre più variegate e complesse, necessitano di "premiare" chi ha seguito
percorsi di studio anche di un certo livello, oltre che di chi possiede competenze spendibili a livello operativo.
A tal proposito, abbiamo elaborato tre distinte aree di valutazione da sommarsi nel punteggio complessivo:
Area dei "Titoli di Studio"; Area delle "Patenti e Brevetti"; Area dei titoli "Professionalizzanti". Tale
suddivisione permette una valutazione del candidato in maniera completa ed meritocratica, prendendo in
considerazione sia il livello di studio raggiunto, facendo una debita distinzione tra percorsi tecnico
professionali e altri percorsi, sia specializzazioni di interesse per il CNVVF.
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Riteniamo quindi importante la valutazione delle Lauree e diplomi di durata quinquennale di ampio respiro
poichè essi permetteranno ai futuri vincitori di seguire una adeguata progressione in carriera dopo una
edificante esperienza operativa.
Abbiamo ritenuto invece corretti i punteggi attribuiti per le patenti terrestri, che restano fondamentali per la
cronica carenza della figura di autista dei mezzi di soccorso VVF.
Per completezza, sempre a titolo esemplificativo, ci siamo permessi di aggiungere alcuni patentini
professionalizzanti, pur mantenendone un punteggio relativamente basso, se confrontati alle patenti
terrestri e ai titoli di studio.
In fine, riteniamo doveroso l'auspicio che venga innalzata la riserva di posti per il personale volontario \
discontinuo, personale che vanta una discreta esperienza operativa e che, oltre ad una riserva, meriterebbe
una valorizzazione in termini di punteggio come punteggio per l'accesso ai quadri permanenti del CNVVF .
Restiamo in attesa di conoscere l’autorevole parere dei Vertici del CNVVF delegati alla stesura del Bando,
disponibili da subito a partecipare ad un incontro specifico sul tema, come sempre nello stile propositivo che
contraddistingue la nostra Associazione .
Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

L’Ufficio di Presidenza FNC VVF
Matteo Zoppi
Salvatore Sanfilippo
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