
Roma, 20 Dicembre 2018 

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del CNVVF 

Dott. Ing. Fabio DATTILO

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

e p.c.    l Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto:  Ricognizione su disponibilità Istruttori Professionali per partecipazione attività
didattiche corsi di ingresso presso le S.C.A. e la S.F.O.

Egregi, 
tramite alcune segnalazioni provenienti dal territorio, siamo venuti a conoscenza dell’avvio di
una  ricognizione  tra  il  personale  Istruttore  Professionale,  mirata  a  verificare  l’eventuale
disponibilità ad essere convocato in missione presso le S.C.A. e la S.F.O., dal 7 gennaio al 26
aprile 2019, per le necessità dei corsi di ingresso per Allievi Vigili del Fuoco. 

La ricognizione suaccennata, promossa dalla Direzione Centrale per la Formazione,
oltre a dettare i termini di presentazione della domanda, la cui scadenza è il 21 p.v., favorisce
gli  Istruttori  che  intendono  partecipare  alle  attività  formative  in  missione  a  costo  zero,
avvalendosi dell'art. 42, regolamento di servizio. 

Nel merito riscontriamo che la ricognizione di cui trattasi sembra riferita alla generalità
dei futuri corsi in ingresso; ciò a nostro avviso rischia di penalizzare il personale che non ha
motivo di  avvalersi  dell’articolo di  cui  sopra,  pertanto,  poiché la scrivente ritiene che sulla
materia  siano necessari  adeguati  approfondimenti,  si  richiede,  almeno per  il  momento,  di
limitare il provvedimento alle necessità dell’84° corso. 

Posto quindi  la necessità e l'urgenza di  concordare in via definitva le modalità da
adottare per il richiamo, non solo degli Istruttori Professionali, avvalendosi anche dell'art. 42,
DPR  64/2012,  la  scrivente  Organizzazione  Sindacale  rinnova  la  richiesta  di  urgente
convocazione del Tavolo Tecnico, al fine di concordare l'intera programmazione didattica ed
individuare in maniera inequivocabile le risorse umane necessarie per un corretto svolgimento
dell’84° corso, così come di quelli futuri; ciò anche al fine di evitare le annose difficoltà che si
sono  create  negli  ultimi  anni  a  causa  di  frequenti  disservizi  e  ingiustificate  disparità  di
trattamento.  

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
                                                               

                               Coordinatore Nazionale
                                 FP CGIL VVF

                                           Mauro GIULIANELLA
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