
Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco

Roma, 08 febbraio 2021

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco S.P. e D.C.
Dott. Laura Lega

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
 Dott. Ing. Fabio Dattilo

Al Direttore Centrale per L'Emergenza e il
 Soccorso tecnico Urgente

Dott. Ing. Guido Parisi
Al Direttore Centrale della Formazione 

Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco
e p.c. All’Ufficio Pianificazione e Controllo e lo sviluppo della Formazione 

Vicario del Direttore Centrale per la Formazione  
Dott. Ing.Gino Novello

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Formazione ed operatività del personale proveniente dai corsi in ingresso per AA.V.F. 87° e
88° corso - Richiesta chiarimenti 

Egregi, 
nella nota inviata lo scorso 01 giugno, la Fp Cgil VVF rappresentava a Codesta Amministrazione un vuoto
formativo  importante  lasciato  al  personale  discente  appartenente  ai  corsi  per  AA.VV.F 87°  e  88°,causa
emergenza epidemiologica.  Infatti  il  personale  in  oggetto non completava il  percorso formativo di  base
raggiungendo i Comandi di assegnazione senza moduli di auto/protezione.

In quell'occasione rappresentammo inoltre che il  personale neo assegnato,  privo delle necessarie
abilitazioni,  avrebbe  messo  in  difficoltà  l’operatività,  l’incolumità  propria  e  della  squadra  nonché  il
responsabile del soccorso con qualifica superiore che, in caso di incidente, ne risponde personalmente.

A tal proposito le nostre strutture territoriali ci segnalano che, a distanza di molti mesi, il personale
facente parte dell’87° e 88° corso AA.VV.F., a tutt'oggi, non ha ricevuto la necessaria formazione in ambito
di auto/protezione individuale tanto meno, così ci risulta, sia stata organizzata e pianificatala la formazione
mancante. Questa negligenza dell'Amministrazione oltre a mettere a rischio l'incolumità del lavoratore, gli
preclude  la  possibilità  di  partecipare  a  corsi  formativi/professionali  organizzati  all’interno  del  proprio
Comando/Direzione, a causa della mancanza dei c.d. corsi base.

Riteniamo  pertanto  indispensabile  e  doveroso  che  l’Amministrazione  sani  immediatamente  tale
situazione riportando alla normalità il processo formativo e riconsegnando al personale interessato il diritto
garantito alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la parità di trattamento nell'accesso alla formazione.  

I moduli facenti parte del pacchetto formativo base in ambito di auto/protezione sono fondamentali
per la sicurezza del personale Vigile del Fuoco e necessari per svolgere al meglio le operazioni di soccorso
tecnico urgente e poter mettere in pratica le cosiddette procedure operative standard (POS).

 Certi di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
            

Il Coordinatore Nazionale 
                FP CGIL VVF

Mauro GIULIANELLA

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 58544 302/303 | coordinamentovvf@fpcgil.it


