
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma,  11 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

All'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo per la Formazione
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: Corsi di formazione modalità FAD 

Egregi,  

a causa dell'emergenza COVID-19, la Direzione Centrale per la Formazione con nota prt. n. 10558 del
10 aprile 2020, nota tra l'altro mai inviata alle Organizzazioni Sindacali Nazionali informate, nel merito,
dal territorio, ha fornito indicazione per lo svolgimento di attività formative indirizzate al personale VF
che espleta funzioni operative attraverso la modalità della formazione a distanza (FAD). 

Tale  strumento,  quindi,  considerata  la  "presunta" buona riuscita  nei  corsi  di  primo ingresso
nonché  per  la  formazione,  informazione  e  aggiornamento  del  personale  volontario,  viene  altresì
autorizzato per i corsi di prevenzione incendi (dai moduli 1/8), polizia giudiziaria, aeroportuale teoria,
patenti di guida II^ categoria teoria, operatore S.O. 115 e, pianificando preventivamente il percorso tra
DCF e DCPST, anche per altre tipologie di formazione quali prevenzione incendi C.C.B., prevenzione
incendi C.C.A. e NIAT.  

A tal proposito vorremmo rappresentare, con particolare riguardo al corso di formazione per
patente di guida di II^ categoria, che potrebbe accadere che il personale coinvolto dopo aver portato a
termine  la  prima  parte  teorica,  potrebbe  risultare  non  idoneo  alle  visite  mediche  di  riferimento
penalizzando così l'Amministrazione, il discente e un eventuale altro candidato avente diritto.

Chiediamo  pertanto  di  verificare  la  possibilità  di  procedere  con  l'accertamento  sanitario  di
idoneità rivolto ai corsisti, prima dell'inizio del corso o, in alternativa, trovare soluzioni adeguate. 

Certi di un positivo e urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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