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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative
del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del Fuoco:
- FNS CISL VV.F.
- CONAPO
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONFSAL VV.F.
- USB PI VV.F.
E, per conoscenza:

All’Ufficio III – Relazioni sindacali

OGGETTO: Tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio
2008 – Convocazione riunione.
Si comunica che il Tavolo tecnico per la programmazione didattica, di cui al D.M. n.
38 del 19 ottobre 2016, è convocato alle ore 10.00 di mercoledì 27 gennaio 2021 con i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Articolazione dei corsi di formazione per allievi vigili del fuoco con durata di 9 (nove)
mesi;
2) Varie ed eventuali.
Si fa inoltre presente che, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, la suddetta riunione si terrà in video-conferenza mediante la piattaforma
Microsoft Teams.
A tal fine, codeste Organizzazioni sindacali sono invitate a trasmettere i nominativi dei
rispettivi rappresentanti designati che interverranno alla riunione in questione (completi di
rispettivo numero telefonico e indirizzo di posta elettronica) al seguente indirizzo
dc.formazione@vigilfuoco.it. della Direzione Centrale per la Formazione, entro e non oltre il
25 gennaio 2021, affinché possano essere diramati gli inviti sulla suddetta piattaforma.
Si chiede, inoltre, come convenuto con in occasione della riunione del 18 gennaio u.s.
di voler trasmettere, entro e non oltre il 1° febbraio p.v., al suddetto indirizzo di posta
elettronica eventuali osservazioni alla bozza di decreto concernente l’Albo dei formatori.
La presente nota vale quale convocazione dei rappresentanti designati da codeste
Organizzazioni sindacali.
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