
SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONALI VIGILI DEL FUOCO – SICILIA

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Vice Capo Dipartimento Vicario
Dott. Ing. Fabio DATTILO 

Alla Direzione Centrale per la Formazione
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI

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

Al Direttore Regionale per la SICILIA  
Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO

e.p.c. alle Segreterie e Coordinamenti Nazionali VV.F di CGIL, CISL, UIL

Con nota prot. n. 19920 del 2/7/2019 la Direzione Centrale per la Formazione ha trasmesso il catalogo ed il

calendario dei corsi di formazione l'anno 2019-2020.

Tale  piattaforma  formativa  è  indirizzata  al  personale  direttivo  del  ruolo  operativo  e  dei  ruoli  tecnico-

professionali in servizio presso gli uffici centrali e periferici.

Con nota prot. n. 25192 del 1/8/2019 la Direzione Regionale Sicilia ha comunicato il Criterio per l’accesso

ai corsi di formazione per l’anno 2019-2020 per il personale direttivo del ruolo operativo ed il personale

direttivo dei ruoli tecnico-professionali.

Su tale informativa il direttore regionale per la Sicilia ha specificato che l’offerta formativa in questione è

rivolta esclusivamente al personale direttivo ordinario tecnico e amministrativo (personale direttivo del ruolo

operativo e dei ruoli tecnico-professionali) mentre viene escluso il restante personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A dell’Allegato 1 al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. 

A seguito di una nostra richiesta di incontro per chiarimenti sulla scelta di selezione effettuata mediante

esclusione del personale sopra indicato (Tabella A dell’Allegato 1 al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.

127) è stato ribadito da parte del Direttore Regionale la corretta scelta fatta dalla Direzione Regionale la

quale è stata supportata verbalmente dalla DCF mentre risulta che altre Direzione Regionali abbiano inserito

nella programmazione didattica in questione personale non del ruolo direttivo ordinario.



Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare diversità di trattamento tra il personale appartenente allo stesso

ruolo sia nel caso che la direzione Sicilia abbia correttamente interpretato l'applicazione della nota della

DCF o che abbiano interpretato correttamente le altre direzioni,  le scriventi  Segreterie e Coordinamenti

Sindacali  regionali  chiedono  un  intervento  deciso  al  fine  di  dirimere  qualsiasi  dubbio  sulla  corretta

applicazione della nota prot. n. 19920 del 2/7/2019 .

Infine qualora l'interpretazione fatta dalla direzione Sicilia sia corretta si chiede comunque d’intervenire

affinché dalla piattaforma formativa in questione non venga escluso personale che fa parte dello stesso ruolo

e che svolge le stesse mansioni, atteso che i predetti Funzionari svolgono da sempre funzioni analoghe a

quelle dei Direttivi ordinari e che la stragrande maggioranza degli stessi svolge l’incarico di Capo Area dei

settori  cui fanno riferimento numerose materie oggetto degli  accennati corsi. Anche perché Le scriventi

OO.SS. hanno sempre pensato che la formazione deve divenire una dimensione costante e fondamentale del

lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane. Per gestire il cambiamento e garantire

un’elevata qualità dei nostri servizi, oggi la pianificazione deve fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo

delle competenze coinvolgendo la piu’ ampia platea possibile senza esclusione alcuna. 

Palermo li 27/08/2019
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