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25 Novembre  2021 
 

Al Direttore Regionale VVF 
Dott. Ing. Michele De Vincentis 

 
E p.c. Al Comandante Provinciale Reggio Emilia 

Dott. Ing. Francesco Martino 
 

Oggetto : Organizzazione Corsi patenti personale Volontario  
 
Egregi , 

 
Questa O.S. è venuta a conoscenza che  il Comando VV.F. di Reggio Emilia ha posto un 

quesito alla Dir.Reg. VV.F. Em.Rom. relativo alla possibilità di effettuare un corso patenti di 2^ e 3^ 
categoria per i V.V. facendo ricoprire il ruolo degli Istruttori Patenti VV.F. ai volontari stessi e non a 
personale VV.F. abilitato. 

Risulta alla scrivente che, sino ad oggi, i corsi patente terrestre per i V.V. siano stati sempre 
erogati da Istruttori Patenti VV.F. iscritti all’albo. Tale metodica è risultata la più idonea in quanto ha 
permesso una maggiore flessibilità organizzativa venendo incontro sia alle esigenze dei Comandi 
interessati sia al personale coinvolto (VV.F. e V.V.) . 

L’attività formativa secondo quanto previsto dal TU sulle patenti terresti, è a carico delle sole 
figure deputate allo scopo, ossia gli istruttori, oggi formatori di patenti . 

Altro tipo di alchimie riteniamo non possa avere riscontro in quanto, proprio per le ragioni su 
esposte, le stesse figure certificano  la parte pratica in fase d’esame ( sulla piattaforma GIF tra l’altro 
viene inserito il giudizio da parte dei formatori ) . 

Riteniamo che la possibilità, da parte dei V.V., di effettuare un corso senza l’apporto di 
Istruttori Patenti VV.F. non sia assolutamente idoneo e limitato sia sull’utilizzo del programma 
formativo SIDA, sia su di una visione limitata all’operatività del Distaccamento Volontario. 

Pertanto richiediamo di coinvolgere gli Istruttori Patenti permanenti locali su ogni tipo di 
iniziativa ed inoltre ricordiamo che i corsi patenti terrestri ora integrano nel loro programma anche 
la formazione macchina obbligatoria (LIFM) , la quale dovrà essere erogata dagli  istruttori guida 
VV.F. iscritti all’albo. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di risposta, si porgono distinti 
saluti. 
 

Il Coordinatore Regionale FP-CGIL VVF 
Alessandro Monari 


