
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
All'Ufficio per la Pianificazione e il Coordinamento del Servizio AIB

Dott. Gianfilippo Micillo
 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 :  DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2020
Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli
incendi boschivi - richiesta documentazione e incontro urgente.  

Facendo seguito  alla direttiva del P.C.M. pubblicata in G.U., n.56 del 5 marzo 2020, inerente la
definizione, la funzione, la formazione e la qualificazione del direttore delle operazioni di spegnimento degli
incendi boschivi, che per comodità indicheremo con l’acronimo D.O.S., in particolare ai contenuti del punto
7 dell’allegato che cita testualmente:  “La formazione dei DOS del CNVVF è regolamentata dal medesimo
Corpo e segue, compatibilmente con l’organizzazione e i compiti istituzionali del Corpo, le linee generali
del presente documento. Con le intese operative e le convenzioni sottoscritte tra il CNVVF e le Regioni, ai
sensi dell’art.7 della legge n.353 del 2000, sono definite le modalità di integrazione per la formazione del
DOS per gli aspetti legati al “Piano regionale AIB”. Il personale DOS del CNVVF è iscritto in un registro
nazionale che è  messo a disposizione delle Regioni  sulla  base degli  accordi  sottoscritti  con le Regioni
medesime”, la Scrivente richiede: 

1. copia nominativa del previsto registro d’iscrizione D.O.S.; 

2. copia se esistente, di assicurazione a copertura di tale figura professionale, ora ufficialmente definita,
per eventuali danni prodotti a cose o persone; 

3. le determinazioni intraprese dal Capo del C.N.VV.F. a seguito  dell’elaborato scaturito dalle riunioni
del gruppo di lavoro, istituito con decreto n.261 in data 9 ottobre 2019.

Quanto sopra al fine di garantire tutte le necessarie tutele al personale interessato così come una più
adeguata  qualificazione,  formazione  e  preparazione  degli  operatori  DOS  del  CNVVF  in  base  alle
disposizioni dettate dalla direttiva richiamata in oggetto.  

Sull'argomento specifico la Fp Cgil VVF ritene altresì necessario la convocazione di un incontro
urgente.  

Sicuri di un cordiale riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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