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Roma 22/07/2020 
 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dott. Ing.  Gaetano VALLEFUOCO 

dc.formazione@vigilfuoco.it 
  

 
 
Oggetto: Riscontro alla Vs nota prot.17661 del 13 u.s.  
 
 Egregio Direttore, 

in merito alle richieste da Lei sollecitate nella nota prot. 17661 del 13.07.2020 riguardo 

l’organizzazione del personale presso gli Ufficio della Formazione Motoria Professionale, la 

Scrivente ha più volte chiesto a Codesta Amministrazione ulteriori incontri sia al Dirigente 

dell’Ufficio sia al Comandante delle Scuole Centrali Antincendi, titolare a quanto ci risulta della 

gestione del personale in servizio presso quell'Area. 

 Nel corso dei pochissimi incontri tenutisi con i Dirigenti di un tempo, nel merito della 

problematica sono sempre emerse grandi criticità in particolare sulla presunta assegnazione della 

gestione del personale mai chiarita, ma anche sul tipo di organizzazione che quest'ultimo ha avuto , 

questione che fa ricadere in termini di disservizio la buona riuscita dei corsi.  

 Proprio la mancanza di una adeguata organizzazione del lavoro e del personale in servizio è 

dimostrata dal fatto che la didattica viene generalmente svolta senza il numero previsto di formatori 

aumentandone il carico di lavoro e abbassando di molto la sicurezza dei discenti.  

 Risulta inoltre deludente la gestione del personale per quanto riguarda orari, permessi, ferie 

e i turni di straordinario concessi. Ci risulta infatti che in alcune giornate la presenza del personale è 

elevata in altre, al contrario, ci sia un inaspettato sotto organico. A ciò si aggiunge la gestione 

assolutamente inadeguata del personale durante la stagione estiva e la consueta apertura della sede 

ONA di Torvajanica. Un numero spropositato di formatori in servizio presso l'Area Formazione 

Motoria Professionale, senza una rotazione adeguata e preventivamente organizzata, viene 

temporaneamente assegnata presso quella Sede abbandonando di fatto il servizio di formazione 

destinato ai discenti.   

 A tal riguardo riteniamo opportuno un incontro con la S.V. per affrontare concretamente la 

questione rappresentata rilanciando così uno dei settori più importanti per il Corpo, quello 

dell'attività motoria e natatoria.  

            

 

Per Il Coordinamento Area DCF 
                                                                                                                   FPCGILVVF 

                                                                                                                       Franco ZELINOTTI  

 


