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Bari, 08/05/2020      

 

       Al Direttore Regionale dei   

       Vigili del Fuoco della PUGLIA  

       Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS’ 

       dir.puglia@vigilfuoco.it 

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

AIB decorrenza 01.01.2019 

Egregio Direttore 

giorno 5.5.2020 prenderà avvio il corso 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. 

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, facendo emergere oggettive 

preoccupazioni a causa della possibile difficoltà che taluni discenti potrebbero riscontrare nel 

collegamento alla rete internet presso le proprie residenze ma anche dell’eventuale 

sovraffollamento, ai fini della tutela della salute, delle sedi qualora si dovessero approntature 

postazioni di lavoro presso le sedi di servizio. Inoltre, siamo altresì preoccupati, nonostante le 

assicurazioni ricevute durante l’ultima videoconferenza, sui possibili ritardi in merito al 

reperimento dei tablet muniti di sim dati, indispensabili per il buon conseguimento del corso. 

Al fine di evitare ulteriori disagi al personale che inevitabilmente sconterà le proprie 

difficoltà a causa di un corso pianificato e programmato con tali modalità si chiede di valutare 

la possibilità di proporre al Dipartimento ed alla competente DCF la possibilità di far slittare 

l’avvio del corso almeno di una settima utile a reperire i supporti multimediali e/o cartacei, 

qualora necessari, consentendo quindi ai discenti di poter partecipare al corso senza 

le ulteriori difficoltà già significative per le modalità inconsuete di sviluppo dello 

stesso. 

Infine si chiede un Suo interessamento presso la competente DCSLOG affinché venga 

prorogata la possibilità, scaduta il 30/04/2020, che il personale possa continuare ad utilizzare i 100 

GB delle sim ministeriali utilizzate dai dipendenti per tutta la durata del lavoro agile c.d 

smartworking anche in considerazione dei recenti provvedimenti del Governo che prorogano tale 

modalità di lavoro anche per i prossimi mesi. 

Sicuri di un cordiale riscontro, si porgo cordiali saluti. 
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