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Oggetto: Corsi per operatori DOS VV.F 

discenti. Comunicazione 
 

 
Egregio Direttore, 
 

 in riscontro all’informativa di cui alla nota DIR

criterio proposto per l’individuazione dei discenti da inviare presso la sede regionale di Lamezia Terme per la 

partecipazione al corso per operatori DOS abbia considerato solo i cinque Comandi della Puglia con 

esclusione del Comando della BAT inserito di fatto nel calcolo

 Come è ovvio ed in prospettiva, il Comando della BAT 

del numero degli operatori DOS mentre

considerazione del fatto che il coeffi

 Per quanto sopra si chiede di considerare l’eccezione qui rappresentata finalizzata ad adeguare il 

criterio di determinazione dei discenti DOS e renderlo maggiormente omogeneo per tutti i territori.

 

 Nell’attesa di cortese riscontro
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Coordinamento Regionale Puglia

Vigili del Fuoco

Al Direttore Regionale Reggente

dei Vigili del Fuoco della Puglia
   Dott. Ing. Emanuele FRANCULLI
   Bari 

dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

Corsi per operatori DOS VV.F  – Centro Regionale Lamezia Terme (CZ). Criteri di scelta 

in riscontro all’informativa di cui alla nota DIR-PUG 17438 del 08/10/2019 si evidenzia come il 

per l’individuazione dei discenti da inviare presso la sede regionale di Lamezia Terme per la 

partecipazione al corso per operatori DOS abbia considerato solo i cinque Comandi della Puglia con 

esclusione del Comando della BAT inserito di fatto nel calcolo nel Comando di Bari. 

Come è ovvio ed in prospettiva, il Comando della BAT risulterebbe penalizzato nella determinazione 

DOS mentre, dall’altro, si favorirebbe il dato reale del Comando di Bari

coeffiiciente terrebbe conto del presidio della BAT. 

Per quanto sopra si chiede di considerare l’eccezione qui rappresentata finalizzata ad adeguare il 

criterio di determinazione dei discenti DOS e renderlo maggiormente omogeneo per tutti i territori.

riscontro, si porgono cordiali saluti 

IL COORDINATORE REGIONALE
      FP CGIL VVF

    (Sandro ANELLI)
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Centro Regionale Lamezia Terme (CZ). Criteri di scelta 

PUG 17438 del 08/10/2019 si evidenzia come il 

per l’individuazione dei discenti da inviare presso la sede regionale di Lamezia Terme per la 

partecipazione al corso per operatori DOS abbia considerato solo i cinque Comandi della Puglia con 

 

penalizzato nella determinazione 

il dato reale del Comando di Bari in 

Per quanto sopra si chiede di considerare l’eccezione qui rappresentata finalizzata ad adeguare il 

criterio di determinazione dei discenti DOS e renderlo maggiormente omogeneo per tutti i territori. 
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