
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 29 luglio 2019 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Dott. Salvatore MULAS

Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Fabio DATTILO

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

                          
Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Primo seminario sperimentale estensione ADR per patenti terrestri VV.F. 

Egregi, 
veniamo a conoscenza, solo oggi, della necessità cogente di Codesta Amministrazione  di svolgere attività
formativa nel merito dell'argomento in oggetto. La necessità, a quanto pare,  nasce a seguito di segnalazioni a
carattere territoriale.

Senza entrare nel merito della necessità cogente, talmente cogente da doversi svolgere alla  fine del
mese di luglio, periodo di congedo estivo per il personale, guarda caso solo per quello in servizio alle SCA,
alle SFO e alla Direzione Regionale Lazio, vorremmo rappresentare alcune criticità che imporrebbero quanto
meno la sospensione del provvedimento in essere.

Sembra ormai consuetudine di codesta Amministrazione informare le Organizzazioni Sindacali nel
merito delle iniziative da intraprendere così come è consuetudine utilizzare atteggiamenti di imparzialità di
trattamento nei confronti del personale avente diritto, in questo caso specifico autista con patente terrestre. 

Troviamo altrettanto subdolo il tentativo messo in campo dalla Direzione Centrale per la Formazione
di far passare un vero e proprio corso di formazione in un seminario sperimentale. Prova ne è l'estensione
sulla patente VV.F che verrà rilasciata solo dopo un test di verifica ai soli autisti della Regione Lazio e della
DCF, i quali saranno abilitati alla formazione in tema ADR del personale autista VV.F. sul territorio. 

Per  tali  ragioni,  consapevoli  di  non  ricevere  alcun  riscontro  su  una  possibile  sospensione  del
seminario in oggetto, al fine di garantire le pari opportunità a tutto il personale avente diritto e penalizzato dal
provvedimento, chiediamo quantomeno non venga rilasciato alcuna estensione sulla patente terrestre VF e
che il  seminario non consenta l'abilitazione dei partecipanti a svolgere alcuna formazione incentivata e a
pagamento. 

Infine,  fermo restando  che  l'argomento  di  cui  parliamo trattasi  di  formazione,  chiediamo venga
portato al  tavolo tecnico della  formazione istituito appunto per fronteggiare le esigenze  del  CNVVF in
ambito formativo che, a quanto pare, ha molti lati oscuri e clientelari.
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