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Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile Prefetto 

Dott.sa Laura LEGA 

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco          

Ing. Guido PARISI 

Al Direttore Centrale per la Formazione 

Ing. Gaetano VALLEFUOCO 

 

per conoscenza 

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS. Dott. 

Bruno STRATI 

 

Oggetto: XVIII° Corso Formatori Autoprotezione in ambiente acquatico– Mancanza di linee uniformi 

nella formazione, richiesta sospensione corso per formatori 

 Egregi, 

su segnalazione dei nostri quadri territoriali siamo venuti a conoscenza dell’imminente inizio del 

XVIII° corso per Formatori di Autoprotezione in Ambiente Acquatico (ATP). Per l’ennesima volta, la 

Direzione Centrale per la Formazione è consueta a questi atteggiamenti antisindacali, siamo costretti a 

chiedere chiarimenti sulle metodologie adottate nell’individuare il personale partecipante.  

Da quando fu istituito il Tavolo Tecnico per la Formazione la Scrivente, in buona compagnia 

di altre Organizzazioni Sindacali, ha più volte manifestato la necessità di conoscere i titoli posseduti 

necessari per partecipare alle attività per formatori e stilare una vera griglia per l’individuazione del 

personale interessato.  A distanza di 5 anni niente di tutto questo è stato chiarito dalla DCF, a 

dimostrazione che a pagarne le conseguenze è sempre e solo il personale alle prese con la mancanza di 

trasparenza e di pari opportunità. 

Nel merito rappresentiamo che nella domanda di partecipazione, oltre a tener conto di titoli 

oramai non più idonei nell’individuazione dei partecipanti, vi segnaliamo come non siano stati 

considerati quei titoli necessari e fondamentali per svolgere l’attività formativa in sicurezza, come ad 

esempio il possesso del requisito della patente nautica.  

Per tali ragioni, al fine di ripristinare le correte relazioni sindacali nonché di applicazione delle 

circolari vigenti, chiediamo la temporanea sospensione dell’attività in oggetto fin in tanto che non sia 

fatta chiarezza da parte della DCF sulle modalità di partecipazione.  

Rimanendo disponibili ad un confronto sul merito, certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali 

saluti.       

                                                     

                                                                         Il Coordinatore Nazionale  

      FP CGIL VV.F. 

Mauro GIULIANELLA 


