
Roma, 28 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.    Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Ricognizione aspiranti formatori ginnici esperti - richiesta incontro

Con riferimento alla nota della DCF per aspiranti esperti ginnici del 21 dicembre u.s., pro. n.
40141, pervengono alla scrivente numerose richieste di chiarimenti sullo svolgimento della selezione
che Codesta Amministrazione intende effettuare.

Tale nota risulta contraddittoria in taluni suoi passaggi anche per la scrivente, a partire dalla
mancata  applicazione  dei  criteri  contenuti  nella  circolare  di  riferimento;  non  solo,  anche  la
compilazione  della  domanda  di  partecipazione  si  presta  ad  interpretazioni  tali  da  non  garantire
l'imparzialità di giudizio da parte della commissione esaminatrice nominata dalla DCF.

La scrivente organizzazione sindacale ritiene quindi che l'argomento specifico ritorni ad essere
oggetto di approfondimento e modifica sul tavolo tecnico della formazione, come tra l'altro già chiesto
con la  nota del  22 novembre u.s.;  nel  frattempo,  in  attesa di  essere convocati,  chiediamo che la
partecipazione alla  standardizzazione (possibile  per  il  personale che alla  data del  20 marzo 2014
aveva contribuito allo sviluppo del settore) e alla formazione (possibile per tutto il restante personale)
preveda anche la presentazione dei seguenti requisiti: 

• Diploma di Scuola Media Superiore
• Possesso del corso di metodologie didattiche di base, nel caso in cui il  formatore ne fosse

sprovvisto lo stesso dovrà essere inserito al primo corso utile per l’acquisizione, prima di essere
inserito al corso successivo di metodologie didattiche avanzate.

• possesso dei corsi base così come stabilito (SAF BASICO, ATP ,TPSS)

Chiediamo infine che la graduatoria finale sia redatta attribuendo anche il  punteggio dei titoli
preferenziali contenuti nella circolare di riferimento, parametro di professionalità acquista dal personale
interessato (dottorato di  ricerca in  scienze motorie,  Master di  1°  e 2° livello attinente alle  scienze
motorie,  laurea  specialistica  scienze  motorie  o  titolo  equiparato,  docenze  o  esperienze  didattiche
presso i poli didattici della DCF) e che le due settimane di affiancamento (36 ore), attualmente previste
nel percorso didattico, non siano prese in considerazione così come la prova orale attualmente non
prevista in alcun percorso da esperti.

Certi di un cordiale riscontro, porgiamo cordiali saluti.                                                            
                                               Coordinatore Nazionale

                                     FP CGIL VVF
                                               Mauro GIULIANELLA
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