
Roma, 11 Luglio 2019 

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

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

Oggetto: richiesta chiarimenti disposizione di servizio n° 157 del 04.07.2019 del dirigente della
FMP 

Egregio,
la scrivente Organizzazione Sindacale chiede che venga fatta chiarezza riguardo la Disposizione di
Servizio n° 157, del 04 luglio 2019, a firma del Dirigente della FMP che autorizza l’impiego  del
personale non istruttore di nuoto e salvamento a svolgere la formazione agli allievi del  86° corso. 

L’utilizzo del personale non formatore VF sembrerebbe essere stato autorizzato per la man-
cata convocazione, in missione o in articolo 42, dei formatori di Nuoto e Salvamento VF da parte di
Codesta Direzione Centrale.

 Nel rivendicare l’applicazione delle circolari vigenti, ricordiamo che, per l’appunto, la cir-
colare di riferimento sui formatori di Nuoto e Salvamento VF, la  427/2006, dava la possibilità di
impiegare il personale non formatore VF con titoli riconosciuti, ma fissava il tempo di applicazione
al medio termine transitorio al fine di consentire la formazione di nuovi formatori specifici.

Chiediamo pertanto quali siano stati i motivi per quali Codesta Direzione Centrale abbia de-
ciso di ripiegare su una applicazione transitoria a 13 anni di distanza, così come chiediamo di cono-
scere le motivazioni per le quali non si sia dato seguito alla formazione di nuovi formatori di nuoto
e salvamento VF o richiamato quelli già esistenti. Tale atteggiamento evidenzia, a nostro avviso,
una incapacità, passata e presente, della Dirigenza del Corpo nel saper organizzare adeguatamente i
corsi indirizzati al personale formatore necessari a proseguire le attività formative.

Certi di un sollecito riscontro, cordiali saluti 

 Il Coordinatore Nazionale FP CGIL VV.F.
Mauro GIULIANELLA     
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