
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 07 maggio 2020 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Salvatore Mulas

Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Fabio Dattilo

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

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

Dott. Pref. Darco Pellos
All'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo per la Formazione

Ing. Gino Novello
e p.c.           Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto :  Corso di formazione per il passaggio alla qualifica di Capo Squadra e Capo Squadra AIB
decorrenza 01.01.2019

Egregi,
a seguito delle indicazioni fornite da Codesta Amministrazione sappiamo che successivamente all’esito della
scelta delle sedi, fissata dalla Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale, il giorno 5.5.2020 per il
concorso a 570 posti di CS del CNVVF ed il 7.5.2020 per il concorso a 10 posti di CS AIB, l'11 maggio p.v.
partirà il corso di formazione per il passaggio alla qualifica di Capo Squadra e Capo Squadra AIB decorrenza
01.01.2019. 

Siamo stati  altresì  informati  che "il  corso prevede la  fruizione delle  5  settimane di  percorso di
formazione per il passaggio a profilo di Capo Squadra, mediante i seguenti materiali didattici: video lezioni
tematiche, sia registrate che in modalità videoconferenza, gestite da docenti esperti dei contenuti, dispense
didattiche word/pdf sui contenuti di ciascuna giornata di corso, materiali di approfondimento, test di verifica
in ingresso ed in uscita per ogni modulo in funzione dei contenuti, casi di studio sui contenuti, servizio di
supporto  alla  didattica  per  le  richieste  di  chiarimento  sia  didattiche  che  metodologiche  e/o  logistiche
organizzative". 

A tal proposito, consapevoli che la fruizione del corso di formazione avverrà in modalità FAD e che
ciascun corsista dovrà accedere e fruire della piattaforma didattica sul web, con l’impiego di dispositivi (pc o
tablet)  collegati  alla rete internet,  esprimiamo grande preoccupazione riguardo la possibile difficoltà che
taluni discenti potrebbero riscontrare nel collegamento alla rete internet presso le proprie residenze.  Inoltre,
siamo altresì  preoccupati  sui  possibili  ritardi,  assolutamente  da  evitare,  che  alcune  Direzioni  Regionali
potrebbero aver accumulato nel rendere disponibili, anche attraverso l’acquisto, i tablet muniti di porte sim
dati, indispensabili per il buon conseguimento del corso. 

Al fine di evitare ulteriori disagi al personale partecipante che inevitabilmente sconterà le proprie
difficoltà  a  causa di  un  corso pianificato  e  programmato in  emergenza e  senza alcun confronto con le
organizzazioni  sindacali,   chiediamo che gli  uffici  preposti,  in particolare quelli  della DCF,  si  accertino
immediatamente  della  reale  disponibilità  del  materiale  e  che  la  consegna  dei  supporti  multimediali  e/o
cartacei,  qualora  necessari,  avvenga  nei  tempi  prestabiliti  rispettando  il  distanziamento  dettato  dalle
normative Covid-19.

Sicuri di un cordiale riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Il Coordinatore Nazionale
         FP CGIL VV.F.
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