Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco
Roma, 26 maggio 2021
Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano VALLEFUOCO
e per conoscenza
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott.ssa Laura LEGA
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio
Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI
Oggetto: Circolari formazione, programmi formativi attività tavolo tecnico per la didattica e
formazione
Egregio Direttore,
più volte la Fp Cgil VVF, nel corso delle attività paritetiche presiedute al tavolo tecnico sulla formazione, ha
manifestato la legittima necessità di chiudere il cerchio dei lavori inerenti questa importante materia,
convocando il tavolo politico nazionale.
Inutile ricordare che questo importante e ultimo passaggio, obbligatorio per l'Amministrazione,
avviene per formalizzare la chiusura dei lavori del tavolo tecnico e a garanzia che i lavori stessi siano stati
condotti nella modalità prevista, cioè paritetica, confermata dalla posizione delle Organizzazioni Sindacali
nazionali sul tavolo politico.
Purtroppo, da quando la S.V. è insediata nella DCF, la procedura risulta inevasa in diverse occasioni
tant'è che già alcune circolari e direttive sono state emanate senza l'atto formale della convocazione delle
Organizzazioni nazionali. La veridicità della nostra richiesta si motiva ad esempio con l'inevitabile
interazione tra il ruolo della DCF e le necessità tecnico operative richieste dalla DCESTAB cosa che, a
nostro avviso, non può che prescindere da un passaggio politico nazionale.

Ribadiamo pertanto, anche alla luce delle troppe discrasie createsi in ambito formativo in
questi ultimi mesi, che ogni tipo di indirizzo individuato dalla DCF, frutto della discussione al
tavolo tecnico per la formazione, deve necessariamente concludersi con la convocazione del tavolo
nazionale così come previsto dalla normativa attuale e nel rispetto delle corrette relazioni sindacali.
Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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