Roma, 26 settembre 2021

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco
Ing. Guido PARISI
e, p.c. Al Sottosegretario di Stato all’Interno
On. Carlo SIBILIA
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS.
Dott. Bruno STRATI
Oggetto: Impegni condivisi a conclusione della conciliazione del 24 settembre.
Egregi,
facendo seguito alle determinazione intraprese lo scorso 24 settembre a conclusione della procedura
di raffreddamento, conclusasi con esito positivo, durante la quale abbiamo condiviso degli impegni
comuni su temi fondamentali per la categoria, oltre all'assicurazione di proficue e costanti relazioni
sindacali, siamo in attesa di conoscere gli intendimenti e individuare congiuntamente le sedi di
assegnazione del 90° Corso AAVVF.
Inoltre, le Scriventi, come concordato, trasmettono l’elenco delle criticità riscontrare dal
personale ai fini dell’attribuzione dei punteggi dei titoli e dei corsi professionali nella graduatoria di
accesso al corso capo squadra decorrenza 01.01.2020.
Valutazione corsi:
a) ad alcuni lavoratori sono stato riconosciuti corsi in ingresso durante il corso AAVVP tipo
patenti, necessita un nuovo controllo su tutte le domande;
b) corsi eseguiti in altri comandi (tipo Trento) non riconosciuti in altri Comandi;
c) serve ribadire il riconoscimento dei due attestati del liceo, è una interpretazione del
Dipartimento in base alla nota del consiglio di stato, a tutti sconosciuta;
d) nelle piattaforme dedicate alla formazione, GIF e LIF non si trovano i corsi espletati, la colpa
non può ricadere sul personale dato che non si riescono a trovare i documenti dai comandi, è
opportuno che riconoscano l'autocertificazione.
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Tutto ciò atteso gli sviluppi sulle date di convocazione per affrontare le modifiche del D.Lgs.
127/18 (regolamenti e passaggi di qualifica), l'accordo sulle leggi speciali oltre ad aggiornamenti sulle
questioni dibattute a partire dell'emendamento da presentare sulla riduzione del corso a Capi Squadra
di 5 settimane e abrogazione del vincolo dei 2 anni nella prima sede di assegnazione.
In attesa di riscontro, cordiali saluti
Fp Cgil VVF
Mauro Giulianella

FNS Cisl
Massimo Vespia

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo
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