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MILANO, 22-08-2020

Al Sottosegretario on. Carlo Sibillia con delega al Dipartimento Vigili del Fuoco
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dott. Fabio Dattilo
Trasmissione via Pec

Oggetto: Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prot. 19998 del 20 agosto 2020
avente per oggetto “89^ corso Allievi Vigili del Fuoco – Incarico Staff Didattici
periodo 24/08/2020 – 02/10/2020” - Richiesta di revoca incarico all’ing.
Giuseppe Pipitone.
Dalla nota in oggetto si evince che, per quanto riguarda la regione Sicilia, è stato
incaricato come Vice Direttore Ginnico il DVGS ing. Giuseppe Pipitone che dovrà
coadiuvare le funzioni del Direttore nella gestione dell’esito dei corsi degli allievi Vigili
del Fuoco 89^ corso per la Regione Sicilia.
Ebbene dalle indagini in corso da parte della magistratura di Trapani (notizie
apparse sulla stampa nazionale https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/27/vigili-delfuoco-lindagine-top-secret-a-trapani-tremila-euro-per-superare-il-concorso-chi-nonpagava-veniva-escluso/5835187/ ) l’ing. Giuseppe Pipitone appare come il
principale protagonista di un sistema corruttivo consolidato legato ai concorsi
nel Corpo Nazionale dei VVF, in particolare per quel che riguarda la cittadina di
Alcamo. La piccola cittadina di Alcamo in provincia di Trapani, sempre secondo le
notizie riportate dalla stampa, “si è sempre contraddistinta per l’alta percentuale
di vincitori di concorso nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco” compreso quello per
250 posti DM 676/2016 dalle cui selezioni sono scaturite le indagini.
Per questioni di opportunità e di credibilità del Ministero dell’Interno e del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, si chiede togliere l’ing. Giuseppe Pipitone
da qualsiasi incarico legato a selezioni, commissioni d’esame, prove ginniche e
quant’altro e, quindi, di revocare l’incarico affidato al medesimo con la nota
che si allega citata in oggetto.
Per le medesime motivazioni, viste anche le indagini in corso della Procura di Benevento
per reati di corruzione nei concorsi VVF, si chiede di sospendere le assunzioni dalle
graduatorie concorsuali VVF sotto indagini con effetto immediato.
Distinti saluti
Maria Teresa Turetta coordinatore nazionale CUB PI

