
                   

 

 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF 

 

Roma, 1 settembre 2021 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Dott. Ing. Guido Parisi 

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza del CNVVF 

Dott. Ing. Marco Ghimenti  

 

Al Direttore Centrale per la Formazione CNVVF  

Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco 

    

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali  

           Dott. Bruno Strati 
 

 

 

OGGETTO: Corsi di Formazione sedi didattiche periferiche. Compenso Formatori. 

 

 

Egregi, 

dalle nostre Strutture Territoriali ci viene rappresentato il forte disagio da parte del personale 

formatore sul tema indicato in oggetto. 

 

A tal proposito, ricordiamo come con la nota circolare prot. n. DCFORM 19160 del 24 

giugno 2011 è stato indicato il monte ore di straordinario da attribuire ai Formatori che svolgono i 

corsi di formazione di carattere nazionale. 

 

Successivamente, con la circolare della D.C.F. con prot. n.0021837 del 11.09.2020 sono 

stati indicati i corsi “moduli intensivi” che qualora svolti presso le SCA- SFO- Poli Didattici 

territoriali, prevede che ai Formatori siano riconosciute “ove rese” anche un numero di 10 ore 

settimanali per svolgere i citati corsi intensivi all’interno del percorso formativo individuato per i 

corsi d’ingresso. Tale compenso straordinario non viene invece attribuito ai Formatori che svolgono 

gli stessi corsi di formazione a tutto il personale in servizio, se effettuati fuori dalle sedi formative 

sopra indicate. 

 

Inoltre, dobbiamo evidenziare come per i corsi di altra tipologia ma di uguale importanza sul 

piano della formazione complessiva del personale, solo a titolo d’esempio, per i corsi per patenti 

nautiche, NIA-P.G., Prevenzione incendi, ecc.., svolti nei Comandi Provinciali e/o presso le sedi 

delle Direzioni Regionali, ai Formatori non viene riconosciuto lo stesso trattamento economico in 

termini di attribuzione dello straordinario indicato nella circolare del 11.09.2020. 
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La Scrivente, considerata la continua e sempre più diffusa attività formativa nonché 

dell’impegno richiesto al personale Formatore sul territorio per rispondere alle molteplici necessità 

dell’Amministrazione sul piano della crescita formativa di tutto il personale del Corpo, ritiene sia 

indispensabile rivedere le disposizioni in essere al fine di garantire ai Formatori professionali e di 

specializzazione che svolgono i corsi di formazione di 36 ore settimanali, il giusto trattamento 

economico a parità di prestazione professionale da parte dei Formatori a prescindere la valenza 

nazionale dei corsi di formazione. 

 

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. 

 

Distinti saluti. 

 

 
Fp Cgil VVF  

Mauro Giulianella 

FNS Cisl  

Massimo Vespia 

 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

 


