
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
 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

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

Oggetto: Nota DCF n. 0011452 del 29.04.2020 indicazioni inizio corso Capo Squadra decorrenza 2019  –    
Richiesta chiarimenti

Egregi, 
pervengono alla Scrivente molte richieste di chiarimento da parte del personale interessato in merito alla nota n.
0011452 del 29 aprile 2020 della Direzione Centrale per la Formazione che detta indicazioni organizzative e
formative alle Direzione Regionali per l’avvio del corso di formazione per il passaggio alla qualifica di CS e CS
AIB con decorrenza 1.1.2019, previsto per il 11 maggio 2020. 

Abbiamo appreso  dalla  nota  in  oggetto  che  Codesta  Amministrazione  ha  inteso  avviare  il  percorso
formativo per la qualifica più importante e delicata per il Corpo, il Capo Squadra, senza affrontare nel merito la
nuova modalità formativa al tavolo preposto, il tavolo tecnico della formazione. 

E bene ricordare che la Fp Cgil VVF ha più volte chiesto alla Direzione Centrale per la Formazione di
affrontare una discussione del nuovo percorso formativo da somministrare al personale del Corpo e che a tutt’oggi
non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta riguardo la nota del 15 aprile u.s. così come non abbiamo ancora
ricevuto  chiarimenti  riguardo  le  modalità  della  scelta  sede  rappresentate  nel  corso  dell’ultimo  incontro  in
videoconferenza con il Dipartimento. 
 Riteniamo pertanto che l’argomento in oggetto presenti diversi punti  di discussione e necessiti  di un
approfondimento sia dal punto di vista  didattico/formativo sia da quello organizzativo. Chiediamo pertanto, visti i
tempi ristretti, un urgente incontro.

Sicuri di un immediato riscontro, porgiamo cordiali saluti.  

Il Coordinatore Nazionale 
                FP CGIL VVF
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