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Egregio Capo Dipartimento, 
 
la scrivente Organizzazione Sindacale, in occasione della procedura di raffreddamento tenutasi il 
30 aprile u.s. alla presenza del Sottosegretario Candiani, ha ampiamente rappresentato le tante 
difficoltà riscontrate nel ricevere risposte da parte di Codesta Amministrazione su argomenti 
importanti per il Corpo che, nello specifico,  riguardano anche il settore della Formazione 
Professionale.   
Considerando il protrarsi della problematica, ci troviamo costretti a chiederLe un autorevole e 
urgente intervento affinché siano ripristinare al più presto le corrette relazioni sindacali e, per il 
bene di tutti,  applicate correttamente le circolari di riferimento.  
La situazione venutasi a creare nella DCF infatti, in particolare nel settore della Formazione 
Motoria Professionale, ci obbliga ad evidenziare il protrarsi di atteggiamenti discriminatori che, a 
causa di una incomprensibile ostinatezza del Dirigente del settore, ledono il diritto di tante 
lavoratrici e lavoratori per favorirne solo alcuni.  
Con le note del  22 e 28 novembre 2018, e del 05 aprile 2019, la Fp Cgil VVF aveva chiesto 
chiarimenti riguardo le attività organizzate dal Dirigente della AFMP segnalando al Direttore della 
DCF le anomalie riscontrate sul procedimento di reclutamento dei partecipanti al corso per 
Formatori Esperti Ginnici.  
Il Dirigente dell’AFMP per le prove di preselezioni ha inteso applicare la circolare di riferimento per 
il solo personale dell’Area escludendo di fatto tutti gli altri aventi diritto gli stessi che, in passato, 
avevano contribuito con professionalità e competenza alla crescita proprio del settore motorio 
professionale.  



 
 
 
 
 
Con il bene placido prima della Pianificazione e Controllo poi della D.C.F., ha provveduto ad 
organizzare il corso per Formatori Esperti coinvolgendo oltre al personale dell’AFMP anche una 
parte di personale individuato dalle Direzioni Regionali di appartenenza ma che non aveva svolto 
la preselezione prevista dalla Circolare mettendo in evidenza molte criticità nelle scelte adottate. 
Successivamente alla convocazione del personale, la Fp Cgil VVF aveva chiesto la verifica dei criteri 
e dei metodi di selezione adottati proprio perché le segnalazioni arrivavano dal territorio. A nostro 
avviso infatti non erano state seguite le regole scritte nella Circolare di riferimento. A seguito della 
nostra segnalazione l’Amministrazione rispondeva asserendo che da controlli effettuati non 
risultavano anomalie.  
Queste le anomalie riscontrate dalla Fp Cgil VVF: 

 parteciperà al corso in oggetto personale che non ha i requisiti; 

 non tutti hanno il corso di metodologie didattiche di base tuttavia saranno ammessi 
direttamente a partecipare a quello avanzato saltando di fatto i passaggi fondamentali per 
la formazione; 

 non tutto il personale ha partecipato alla preselezione; 

 è stata utilizzata una graduatoria vecchia ammettendo a partecipare personale che di fatto 
non presta più servizio in quelle regioni togliendo la possibilità ad altri di partecipare per 
diritto. 

Per quanto sopra citato la scrivente chiede che vengano verificate tutte le anomali rappresentate 
e che vengano adottate per l’individuazione del personale discente tutti i titoli e i criteri previsti 
dalla Circolare di settore dando seguito a quanto ribadito dal Direttore della DCF negli incontri del 
Tavolo tecnico.  

Infine, con rammarico, evidenziamo come la pessima programmazione didattica del corso per 
formatori ginnici prevista dal giorno 13 .05. 2019 al 31.05 2019 metta in discussione la formazione 
degli allievi vigili del fuoco dell’85° e dell’86° corso,  costretti loro malgrado a vedersi sostituire le 
lezioni didattiche ginniche per poi recuperarle tutte insieme con un chiaro ed evidente aumento di 
carico di lavoro.  Inoltre chiediamo come sia possibile applicare la Disposizione di Servizio n° 105 
del 10.05.2019 a firma del Dirigente della AFMP in cui precisa che il personale  discente 
interessato al modulo formativo in oggetto venga comandato a svolgere anche un’altra attività, 
quella di docente per l’attività quotidiana di formazione per gli allievi per Vigili del Fuoco dei corsi 
in itinere. 
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