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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 la Formazione

Ing. Gaetano Vallefuoco  
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 

Dott. Darco Pellos 
e p.c. Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Personale formatore richiamato in missione presso il polo didattico delle SCA – ri-
chiesta chiarimenti 

Egregi,
il coinvolgimento del personale formatore presso i poli didattici della DCF è sempre stato il grande
problema dell’Amministrazione, in particolare di quello richiamato in missione.

È di questi giorni la richiesta di informazioni da parte di alcune nostre strutture territoriali in
merito a un possibile diverso trattamento adottato da Codesta Amministrazione nei confronti del
personale formatore impiegato nelle attività didattiche nella struttura delle Scuole Centrali Antin-
cendi. 

Infatti ci segnalano che le modalità adottate per il richiamo in missione del personale forma-
tore necessario non sono uniformi per tutti i settori; alcune disposizioni coprono l’intero arco tem-
porale formativo altre, al contrario, un arco di tempo molto breve, 15 giorni, periodo talmente breve
da non garantire un adeguato passaggio di consegne tra formatori delle attività svolte o da svolgere.
Il tutto a discapito dell’allievo corsista.

Da sempre la FP Cgil VVF ritiene che il coinvolgimento del personale formatore provenien-
te dai territori italiani, e richiamato in missione presso le strutture della DCF, sia il valore aggiunto
per il raggiungimento degli obbiettivi formativi, il vero punto di forza dell’Amministrazione. Tutta-
via, al fine di evitare disparità di trattamento tra il personale interessato, riteniamo indispensabile
una rivisitazione delle disposizioni impartite attraverso una più oculata organizzazione del lavoro
nei diversi settori della formazione in grado di garantire una continuità nelle attività e una adeguata
affidabilità in termini di relazioni tra discenti e formatori.

Certi di un immediato riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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