
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma,  04 maggio 2020 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P. e D.C.
Dott. Salvatore Mulas

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
 Dott. Ing. Fabio Dattilo

Al Direttore Centrale per L'Emergenza e il
 Soccorso tecnico Urgente

Dott. Ing. Guido Parisi
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Dott. Darco Pellos
All’Ufficio Pianificazione e Controllo e lo sviluppo della Formazione 

Vicario del Direttore Centrale per la Formazione  
Dott. Ing. Gino Novello

All’Ufficio per l’Attività di Vigilanza Ispettiva in materia 
di Igiene e Salute Dott. Roberto Appiana

e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: 87° Corso AA.VV.F. ritiro materiali e DPI propri compendio SCA – Richiesta chiarimenti

Egregi, 
in merito alla nota n. 0011525 del 30 aprile 2020 della Direzione Centrale per la Formazione, pervengono alla
Scrivente  molte  richieste  di  chiarimento  da  parte  del  personale  corsista  interessato,  in  particolare
sull’autorizzazione  concessa  agli  Allievi  Vigili  del  Fuoco  dell’87°  corso  da  Codesta  Amministrazione  a
raggiungere con i propri mezzi il Polo didattico delle Scuole Centrali Antincendi al fine di recuperare i DPI e i
beni personali.

A tal  proposito  chiediamo  quali  siano  state  le  precauzioni  organizzative  e  sanitarie  per  la  Fase  2^
dell’emergenza epidemiologica COVID 19  previste,   sia  per  il  personale  del  Compendio sia  per  gli  Allievi
autorizzati ad entrare nelle strutture della DCF. Cogliamo l’occasione per ricordare che proprio la gestione degli
Allievi nel periodo immediatamente successivo al primo episodio di contagio presso le strutture della DCF ha
lasciato molto a desiderare, per questo sarebbe opportuna una più attenta valutazione del rischio contagio così
come una organizzazione del rientro pianificata e scaglionata. L’autorizzazione infatti  non limita gli Allievi a
viaggiare con propri mezzi e a rispettare le normative attualmente vigenti consentendo il rientro presso la struttura
anche mezzi di trasporto alternativi e promiscui alzando di molto un probabile contatto con altre persone.

Infine,  considerato  che  nell’ultima  videoconferenza  del  23  aprile  Codesta  Amministrazione  ha
rappresentato alle Organizzazioni Sindacali che il percorso didattico/formativo dell’87° corso AA.VV.F. si sarebbe
completato presso le strutture delle SCA e SFO, la Fp Cgil VVF chiede di conoscere i motivi per cui gli allievi in
oggetto sono stati invitati a riprendere i propri DPI e effetti personali.

Sicuri di un immediato riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
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