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        Al Sig. Presidente del Consiglio dei  

        Ministro - On.le Paolo Gentiloni 

trasmessa alla pec: presidente@pec.governo.it 

 

        Al Sig. Ministro dell’Interno  

        Sen. Domenico Minniti 

trasmessa alla pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it 

 

 Al Sig, Capo Dipartimento Vigili  

 del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile - Prefetto Bruno Frattesi 

trasmessa alla pec: ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Sig. Presidente del SINGEOP  

dott. geol. Guglielmo Emanuele  

trasmessa all’e-mail:. segretario@singeop.it 

 

         Ai Partiti Politici 

trasmesso agli indirizzi e-mail 

 

Roma, 26 gennaio 2017 

Rif. P/GO1/ 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot.N. 0000489   del 26/01/2018 
Rif. P/GO1 

      Presidente Consiglio dei Ministri 
 

 

 

 In riferimento alla pubblicazione in G.U. – IV Serie Speciale Concorsi ed esami del 16 Gen-

naio 2018 – del bando di concorso pubblico, per esami, a 20 posti nella qualifica di vicedirettore del 

ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si segnala che non è stato previsto, tra i 

requisiti richiesti dal bando, il possesso della laurea in Scienze Geologiche. Ciò accade nonostante 

le rassicurazioni dei vertici Ministeriali, fornite in risposta alle numerose istanze presentate dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi per il riconoscimento delle competenze tecniche degli iscritti agli 

Ordini Professionali dei Geologi che risultano essere di primario interesse per lo svolgimento dei 

compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco. 

 

 La laurea in Scienze Geologiche non viene, quindi, ancora una volta considerata attinente 

per l’accesso e le  progressioni di carriera all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 

benchè gli operatori di tale corpo siano molto spesso impegnati in soccorsi da rischi derivanti da 

eventi calamitosi di carattere geologico (terremoti, frane, alluvioni ed altre emergenze di carattere 

geologico) e ambientale (rischio contaminazioni suoli, terreni e acque). 
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

 Occorre ricordare che è in atto, anche per il Corpo Nazionale dei VVF, la cosiddetta “Ri-

forma Madia” in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 

8, comma 6 della legge 124 del 7 Agosto 2015, che va a modificare i preesistenti Decreti, in parti-

colare il n. 139 del 8 Marzo 2006 concernente le funzioni e i compiti del Corpo Nazione dei VVF e 

il Decreto n. 217 del 13 Ottobre 2005 riguardante l’Ordinamento del Corpo Nazionale dei VVF. 

 

 Ciò ha portato alla emanazione del Decreto n. 97 del 29.05.2017, che prevede il coinvolgi-

mento di ulteriori  figure tecniche e specialistiche all’interno di un nuovo ruolo “tecnico-scientifico” 

a supporto delle attività operative, così come, tra l’altro, è indicato dal Parere favorevole della Pri-

ma Commissione Parlamentare del 3 Maggio 2017.  

 Inoltre, si evidenzia che il d.lgs 75/2017 all’art.22 prevede per il triennio 2018/2020 che le 

Pubbliche Amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nel 

limite delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate 

al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso 

dall’esterno. 

 

 Pertanto si chiede: 

 

- Il riconoscimento del titolo di Studio relativo alla Laurea in Scienze Geologiche, per la par-

tecipazione ai concorsi di ingresso al Corpo Nazionale dei VVF e per le progressioni di car-

riera interne per il personale di ruolo. 

- La possibilità per i geologi di accesso alla carriera direttiva del Corpo, non limitata alla sola 

costituenda Direzione Tecnico-scientifica ma anche per i ruoli operativi. 

 Distinti saluti. 

           

   IL PRESIDENTE 

   Francesco Peduto  

    

 

 

 

 

 

 




