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Roma, 25 settembre 2020 

La Formazione è lo specchio del Corpo Nazionale 

Il modello “formativo” adottato sino ad oggi, inteso anche dal punto di vista organizzativo,
ha evidenziato molti problemi la maggior parte hanno gravato sulle spalle delle lavoratrici e dei la-
voratori.  

Da tempo la Fp Cgil VVF chiede all’Amministrazione incontri specifici per aggiornare, mi-
gliorare e strutturare l’attività formativa del Corpo. I corsi di formazione, in primis i corsi d’ingres-
so, vanno sviluppati e pianificati con l’obiettivo di essere svolti bene e portati a conclusione bene.

Se è vero che serve un modello concorsuale nazionale adeguato alle necessità del Corpo, bi-
sogna assumere autisti e persone giovani in grado di garantire il soccorso alla cittadinanza, e dare il
cambio al personale più anziano, serve anche stabilire regole certe rispetto alla formazione da ero-
gare al personale neo assunto. 

Per questo, prima che accadesse l’irreparabile, anticipando tempi e pregiudizi, ieri mattina
abbiamo inviato all’amministrazione l’ennesima richiesta di un incontro. 

Beh!!! i fatti stanno dimostrando che non è più possibile rinviare 

Qui sotto, come prova della nostra coerenza e correttezza, elenchiamo Tutte le note di
richiesta  incontro inviate  all’Amministrazione  sulla problematiche  legata  alla  formazione,
alla didattica, alla programmazione e all’organizzazione dei corsi in ingresso.

Data Nota/Richieste Argomento

25.01.2017 IV° Tavolo Tecnico Formazione · Organizzazione/Formazione/Didattica corso 
80° in ingresso

25.09.2017 XI° Tavolo Tecnico Formazione · Organizzazione corso a 9 mesi  (6+3)
·  Organizzazione/Formazione/Didattica corso 

81° in ingresso

08.11.2017 XII° Tavolo Tecnico Formazione · Organizzazione corso a 9 mesi  (6+3)
· Organizzazione/Formazione/Didattica corso 

83° in ingresso
· Sicurezza 

25.01.2018 XIV° Tavolo Tecnico Formazione · Organizzazione/Formazione/Didattica corso 
82° in ingresso

18.06.2018 XVII° Tavolo Tecnico Formazione · Didattica corsi in ingresso SAF basico

21.11.2018 XVIII° Tavolo Tecnico Formazione · Organizzazione corso a 9 mesi  (6+3)
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https://www.fpcgil.it/2017/01/25/vvf__formazione___relazione_tavolo_tecnico__35452/
https://www.fpcgil.it/2018/11/21/vvf-resoconto-tavolo-tecnico-formazione-circolari-saf-basico-e-nbcr/
https://www.fpcgil.it/2018/06/18/vvf-resoconto-tavolo-tecnico-formazione-e-programmazione-didattica/
https://www.fpcgil.it/2018/01/25/vvf-relazione-tavolo-tecnico-formazione-corsi-cs-cr-saf-formazione-corsi-in-ingresso/
https://www.fpcgil.it/2017/11/08/vvf-relazione-tavolo-tecnico-formazione-sapr-corso-83-saf-albo-formatori-2/
https://www.fpcgil.it/2017/09/25/relazione-tavolo-tecnico-formazione-81-corso/
https://www.fpcgil.it/2020/09/24/vvf-circolari-formazione-programmi-formativi-e-tavolo-tecnico-sollecito-richiesta-incontro/
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06.08.2019 XXII° Tavolo Tecnico Formazione · Organizzazione/Formazione/Didattica corso in
ingresso

· Didattica Corsi in ingresso 
· Organizzazione corso a 9 mesi  (6+3)

14.11.2019 XXIV° Tavolo Tecnico Formazione · Organizzazione/Formazione/Didattica corsi 
86° e 87°  in ingresso

10.01.2020 XXVI° Tavolo Tecnico Formazione · Organizzazione/Formazione/Didattica corso in
ingresso

· Organizzazione/Formazione/Didattica corso in
ingresso ruoli tecnici (FF.RR. Orchestrali) 

30.01.2020 XXVII° Tavolo Tecnico Formazione · Organizzazione/Formazione/Didattica corso 
88° in ingresso

21.02.2020 XXVIII° Tavolo tecnico Formazione · Organizzazione/Formazione/Didattica corso 
89° in ingresso

01.06.2020 Nota · Organizzazione/Formazione/Didattica corso 
87° e 88°  in ingresso

· Operatività 87° mancanza di formazione di 
base 

12.06.2020 Nota · Organizzazione/Formazione/Didattica corso 
87°  in ingresso

24.09.2020 Nota · Organizzazione/Formazione/Didattica corso in
ingresso

· Patenti terrestri V (6° mese)F

Le regole esistono, gran parte sono frutto della pubblicizzazione del rapporto di lavoro che
la Fp Cgil VVF non ha voluto e sostenuto. Tuttavia le regole vanno rispettate, tanto da una parte
quanto dall’altra e se non vanno bene bisogna cambiarle. 

Per fare tutto ciò è necessaria una nuova legge delega, le norme scritte male e interpretate
peggio gravano sulle spalle dei lavoratori. I fautori del diritto pubblico dovranno farsene una ragio-
ne. Se siamo arrivati a tutto questo la responsabilità è anche delle Organizzazioni Sindacali che al
tempo hanno sostenuto il progetto dell’Amministrazione

Bisognerà lottare per tornare alla contrattazione e ridare al contratto di lavoro la giusta
forza per garantire tutele e diritti alle donne e gli uomini che lavorano. Mettere al centro della
contrattazione tutte le materie che riguardano la vita lavorativa del personale è il nostro primo
obiettivo. La formazione è un di queste.

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL VV.F.
                                                                              Mauro GIULIANELLA
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https://www.fpcgil.it/2020/06/01/vvf-formazione-ed-operativita-del-personale-proveniente-dai-corsi-in-ingresso-per-aa-v-f-87-e-88-corso-richiesta-chiarimenti/
https://www.fpcgil.it/2020/09/24/vvf-circolari-formazione-programmi-formativi-e-tavolo-tecnico-sollecito-richiesta-incontro/
https://www.fpcgil.it/2020/06/12/vvf-mpiego-vigili-del-fuoco-in-prova-87-corso-attivita-di-applicazione-pratica-richiesta-chiarimenti/
https://www.fpcgil.it/2020/06/01/vvf-formazione-ed-operativita-del-personale-proveniente-dai-corsi-in-ingresso-per-aa-v-f-87-e-88-corso-richiesta-chiarimenti/
https://www.fpcgil.it/2020/02/21/vvfresoconto-xxviii-tavolo-tecnico-formazione-circolare-albo-formatori-programma-corso-in-ingresso-aa-vv-p-89/
https://www.fpcgil.it/2020/01/30/vvf-resoconto-xxvii-tavolo-tecnico-formazione-circolare-sapr-corsi-in-ingresso-aa-vv-p-e-87-88-89-corso-cs-2019-formazione-saf-avanzato-e-saf-2b-e-patenti-terr/
https://www.fpcgil.it/2020/01/10/vvf-resoconto-xxvi-tavolo-tecnico-formazione-circolare-albo-dei-formatori-e-programma-usar-l/
https://www.fpcgil.it/2019/11/14/vvf-resoconto-tavolo-tecnico-formazione-circolare-albo-formatori/
https://www.fpcgil.it/2019/08/06/vvf-resoconto-tavolo-tecnico-formazione-circolare-cinofili/

