Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco
Roma, 19 Maggio 2020
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Salvatore Mulas
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Dott.
Ing. Fabio Dattilo
Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso Tecnico
e l’Antincendio Boschivo
Ing. Guido Parisi
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott. Darco Pellos
All'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e
lo Sviluppo per la Formazione
Ing. Gino Novello
e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri
Oggetto: 87°corso AA.VV.F. prosecuzione ed esami finali -Ulteriore richiesta di chiarimenti
Egregi,
a seguito delle Vostre ultime indicazioni relative alle modalità di proseguo dell'87° Corso per AA.VV.F.,
pervengono alla Scrivente molte richieste da parte dei diretti interessati. Questi ultimi, in particolare, ci chiedono di conoscere tutti gli accorgimenti che Codesta Amministrazione sta mettendo in atto per lo svolgimento del loro esame finale.
Gli stessi discenti ci comunicano infatti che l’attività formativa, nella maggior quella prestata presso
i poli didattici, a causa emergenza Covid-19, non è stata portata a termine nel migliore dei modi compromettendo l’iter formativo che tutti noi ci siamo prefissati e di conseguenza anche l'esame finale, il c.d. “quizzone”.
Questa difficoltà riscontrata, rischia di procurare una vera e propria discriminazione dei singoli discenti sia nelle valutazioni sia nella successiva stesura della graduatoria finale.
A tal proposito, vorremmo conoscere come l'Amministrazione ha intenzione di valutare gli allievi i
quali, sempre a causa dell’emergenza epidemiologica, non sono stati in grado di portare a termine gli specifici esami riferiti a alcuni moduli compromettendo, non certo per loro responsabilità e anche in questo caso,
la futura posizione nella graduatoria finale.
E' bene ricordare che questa Organizzazione Sindacale ha più volte richiesto informazioni in merito
alla modalità di svolgimento del dell'87° Corso così come ha espresso grande preoccupazione riguardo la
composizione della graduatoria finale. Purtroppo su questo specifico argomento l’Amministrazione ha scelto
la strada più impervia, quella dell’assoluto silenzio, annullando l'azione di informazione e coinvolgimento
che le Organizzazioni Sindacali avrebbero potuto fare nei confronti del personale.
Per tali ragioni rimaniamo convinti che, prima dell'avvio degli esami, sia necessario un chiarimento,
a tutela del personale interessato ma anche e soprattutto a garanzia della trasparenza e delle pari opportunità
di tutti i partecipanti.
Certi di un immediato riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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