
     

 

 

 

Coordinamenti e Segreterie Vigili del Fuoco Marche 

 

Ancona 08/04/2021 

 

Al Direttore Regionale  

Vigili del Fuoco  

Marche 

Dott. Ing. Felice Di Pardo 

 

Al Comandante Provinciale  

Vigili del Fuoco  

Ascoli Piceno 

Dott. Ing. Luca Verna 

 

 

 

Oggetto: Personale SAF operatore Neve e Ghiaccio. 

 

Egregi, 

in riferimento a quanto in oggetto le nostre strutture provinciali e il personale tutto, chiede 

informazioni a cui non siamo in grado di rispondere. 

Ci viene riferito che il Comandante di Ascoli Piceno, su espresso incarico della Direzione 

Regionale Marche, dovrà organizzare un corso “sperimentale” per interventi su scenari innevati e in 

presenza di ghiaccio. 

Oltre a ciò, sembrerebbe siano già stati scelti e quindi “selezionati” i partecipanti, di cui tuttavia le 

scriventi a tutt’oggi non hanno alcuna informazione. 

Come anche rimangono oscuri i riferimenti da cui sono stati estrapolati i presunti requisiti trasmessi 

poi ai singoli comandi per le selezioni. 

È evidente la confusione e la poca trasparenza che aleggia sulla vicenda, come anche i 

comportamenti di codesta direzione che puntualmente disattende le più elementari regole alla base 

di corrette e fruttuose relazioni sindacali, privando le scriventi della opportuna e dovuta 

informazione. 

Premesso che le OO.SS hanno sempre incentivato e stimolato il massimo accrescimento 

professionale del personale anche nell’ambito di nuovi scenari operativi, troviamo oltremodo 

“inusuale” che le scriventi non ne siano state messe opportunamente al corrente, neanche in 

occasione dell’incontro sulla programmazione didattica 2021. 

Nel merito quindi, considerato che il presunto corso in oggetto, non rientra tra i corsi oggetto della 

programmazione didattica 2021 e che lo stesso è privo di specifico pacchetto formativo, e quindi di 

dettagliati e puntuali requisiti di accesso, le scriventi OO.SS chiedono un urgente incontro al fine di 

definire modalità e prerogative di accesso e partecipazione. 

 

Certi di un puntuale quanto immediato riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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