Roma, 11 giugno 2021
Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO
e per conoscenza
Al Sottosegretario di Stato
On. Carlo SIBILIA
Al Direttore Centrale per l'Emergenza
Ing. Guido PARISI
Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing Gaetano VALLEFUOCO
Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI
Oggetto: Sistema di formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per
gli incendi in ambienti confinati (Compartment Fire Behaviour Training - CFBT) richiesta incontro tavolo nazionale
Egregi,
lo scorso 10 giugno le Scriventi hanno ricevuto dall'Ufficio Relazioni Sindacali, per opportuna
conoscenza, la Circolare DCF 01/2021 relativa all'oggetto.
Per l'ennesima volta la Direzione Centrale per la Formazione, basandosi esclusivamente
sulla discussione fatta al tavolo tecnico per la pianificazione didattica, organo paritetico non
politico, forza la mano ed emana una circolare nazionale senza l'atto formale della convocazione
delle Organizzazioni nazionali.
Riteniamo tale atteggiamento assolutamente contrario alle indicazioni date recentemente
dal Ministro dell'Interno, dal Sottosegretario e dal Capo Dipartimento sulle corrette relazioni
sindacali, argomento quest'ultimo, visti i fatti, poco gradito al Direttore Centrale della Formazione.
Per tali ragioni, al fine di formalizzare la chiusura dei lavori del tavolo tecnico e a garanzia
che i lavori stessi siano stati condotti nella modalità prevista, cioè paritetica, o al contrario
consentire alle Organizzazioni Sindacali di esprime le proprie criticità e il proprio dissenso sul
provvedimento, chiediamo la temporanea sospensione della Circolare in oggetto e la
convocazione urgente del tavolo nazionale.
Qualora le Scriventi non dovessero ricevere un riscontro alla presente comunicano sin da
subito di non trovare più la motivazione a partecipare al tavolo tecnico per la pianificazione
didattica, rivendicando sin da subito la successiva discussione degli argomenti trattati al tavolo
nazionale.
Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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