
Roma, 22 novembre 2018 

Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Giocchino GIOMI

p.c.                                  Al Direttore Centrale per la Formazione
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza Soccorso Tecnico AIB
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

Al Responsabile dell’Ufficio III Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Convocazione aspiranti Istruttori SA. - richiesta di sospensione 

Egregio Direttore,
con  nota  del  24  maggio  u.s.,  la  FP  CGIL  VVF   chiedeva  alla  S.V.  la  temporanea  sospensione  del
provvedimento inviato dall’Ufficio Relazioni Sindacali prot. n. 8974 del 17.05.2018 relativo alla ricognizione
degli aspiranti Formatori (Istruttori) SA. 

Prendiamo  atto,  con  grande  rammarico  che,  con  la  nota  DCFORM  -  Ufficio  di  Pianificazione,
Controllo e Sviluppo prot. n° 16733 del 25 maggio 2018, l’iter ricognitivo di cui in oggetto è stato avviato
senza  considerare  le  osservazioni  e  i  suggerimenti a  suo  tempo  avanzati dalle  organizzazioni  sindacali
constatando una controtendenza della stessa DCF rispetto i parametri individuati e condivisi per altri ambiti
e settori del Corpo.

Successivamente, con nota 1 giugno 2018, la scrivente chiedeva la sospensione dell’iter procedurale
nel suo complesso in quanto si ravvisavano le condizioni per una forte ricaduta sull’attività di soccorso e
quindi, sulla sicurezza degli operatori.

E'  bene  rappresentare  che,  in  questo  lasso  di  tempo,  nessuna  azione  è  stata  indirizzata  a
confezionare un pacchetto didattico specifico così rendere questo settore in  linea con gli obiettivi che da
tempo il tavolo tecnico si pone. 

Il 20 novembre u.s. siamo venuti a conoscenza che la Direzione Centrale per la Formazione con nota
prot. n. 35440 ha convocato gli aspiranti Formatori (Istruttori) SA.

Al fine di ristabilire quell’azione di confronto propositivo, incentrato sulla condivisione dei percorsi
didattici  e  formativi,  si  invita  la  S.V.  a  sospendere  la  convocazione  di  che  trattasi  così  da  affrontare
l’argomento al prossimo tavolo tecnico come richiesto più volte al Direttore Centrale per la Formazione .

Distinti saluti.

Coordinatore Nazionale
                                                                                                                              FP CGIL VVF

   Mauro GIULIANELLA


