Roma, 29 gennaio 2021
Al Sottosegretario all’Interno
On. Carlo SIBILIA
Al Capo Dipartimento CNVVF
Dott.ssa Laura LEGA
Al Capo del C.N.VV.F.
Ing. Fabio DATTILO
Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie C.N.VV.F.
Dott. Fabio ITALIA
Direttore Centrale per l’Emergenza CNVVF.
Ing. Guido PARISI
Direttore Centrale per le Risorse-Logistiche e Strumentali
Ing. Silvano BARBERI
e p.c.

All’ Ufficio Relazioni Sindacali C.N.VV.F.
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Scuola di Formazione territoriale VV.F. dell’Aquila - Progetto formativo corso
d’ingresso per Vigili del Fuoco.
Egregi,
con i commi 901-902-903 dell’art.1 della Legge n.178/2020 viene istituito presso la città
dell’Aquila il centro di formazione indicato in oggetto.
Nel citato comma 902 il legislatore indica come il centro di formazione dell’Aquila
concorre unitamente agli altri centri di formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a far
acquisire “in via innovativa” particolari capacità tecnico-manuali nei corsi di primo ingresso per il
personale neo-assunto.
Per consentire il concreto avvio del centro formativo territoriale il comma 903 indica con
chiarezza che tale progetto debba avviarsi attraverso delle convenzioni con il Comune dell’Aquila e
il CNVVF, per individuare la struttura idonea tra le unità immobiliari di proprietà dello stesso
Comune e attraverso il comma 904 il progetto viene appositamente finanziato con 5 milioni di euro
per gli anni 2021/22/23 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2024.
Premesso quanto sopra, si evidenzia come l’Amministrazione non abbia mai ritenuto di
coinvolgere le Organizzazioni Sindacali di categoria, nemmeno attraverso la dovuta informazione
preventiva, dell’iniziativa di attivare presso la realtà abruzzese una scuola con le caratteristiche e le
funzioni indicate nei citati commi inseriti nella Legge di Bilancio 2021.
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Solo recentemente e occasionalmente, durante i lavori del tavolo tecnico della formazione,
le Scriventi sono venute a conoscenza dalla voce dei Direttori Centrali presenti, dell’esistenza di un
progetto per attivare con celerità quanto necessario per la costituzione del centro di formazione
territoriale dell’Aquila. Inoltre, sempre in quell’occasione, abbiamo appreso come vi sia
l’intenzione dell’Amministrazione di richiedere una modifica del D.Lvo 127/18 che consenta
l’allungamento del corso di formazione di primo ingresso a 12 mesi complessivi, utili a favorire
l’acquisizione di un’indeterminata capacità tecnico-manuale del corsista nel percorso di formazione.
Se l’ipotizzato progetto, si inserisce in una realtà territorialmente purtroppo ancora
sofferente a causa del sisma che ha colpito la città dell'Aquila nel 2009, non va sottaciuto come sia
prioritario per il Sindacato sollecitare l’Amministrazione affinché si concentri con altrettanta
attenzione e solerzia coinvolgendo il Comune della Città, per accelerare la costruzione della nuova
Sede Centrale dei Vigili del Fuoco.
Non sfuggirà inoltre, come la futura istituzione del C.F.T. dell’Aquila, avrà importanti
ricadute nell’organizzazione del lavoro in termini di assegnazione e gestione delle risorse umane,
nonché logistiche e strumentali.
Infine, dobbiamo evidenziare come, ancora una volta, l’assenza di informazione e
coinvolgimento delle rappresentanze sindacali su un tema così importante come la formazione del
personale neo-assunto, testimonia la criticità delle relazioni sindacali in cui vive da tempo il
CNVVF.
Pertanto, allo scopo di consentire alle Scriventi di acquisire tutte le informazioni
necessarie e legittime rispetto a quanto indicato in oggetto e formulare le proprie considerazioni e
valutazioni, si chiede la programmazione di un apposito incontro.
In attesa di un cordiale quanto urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Fp Cgil VVF
Mauro Giulianella

FNS Cisl
Massimo Vespia
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CONFSAL VVF
Franco Giancarlo

