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Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Prefetto Laura Lega
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 
Ing. Guido Parisi
Al Direttore Centrale per la Formazione 
Ing. Gaetano Vallefuoco 
Al Direttore Centrale per l’Emergenza il 
Soccorso tecnico e L’Antincendio Boschivo 
Ing. Marco Ghimenti  
per conoscenza
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS. 
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: 92° corso AAVVF  –  Attività pratica e didattica 

Egregi,
facendo riferimento al percorso formativo indirizzato agli allievi 92° corso che si  sta concludendo
presso i  poli  didattici  territoriali  con le  c.d. attività  pratiche/formative dalla  durata di tre mesi,  i
territori  interessati  attraverso  un  appello  del  personale  interessato  ci  informano  che  la
programmata attività didattica formativa richiesta dalla Direzione Centrale per la Formazione non si
sta svolgendo come dovrebbe. 

 Ritenendo assolutamente inaccettabile che una Amministrazione seria possa ritrovarsi, a
conclusione  di  un  percorso formativo  di  ingresso,  manchevole  di  una  erogazione  di  pacchetti
didattici  di  base  e  di  autoprotezione  nei  confronti  del  personale  corsista  uscente  dopo  aver
aumentato la durata del corso di formazione da 6 a 9 mesi, chiediamo di sapere come Codesta
Amministrazione intenda rispondere a questa necessità.

Ricordiamo  inoltre  che  il  coinvolgimento  del  personale  richiamato  in  oggetto,  in
“affiancamento”  presso  i  Comandi  provinciali  e  coinvolto  anche  in  attività  di  supporto,  non
integrativa delle squadre di soccorso, dovrà comunque aver garantito  l’adeguata formazione  di
base e di autoprotezione così da evitare nel proseguo della loro attività lavorativa, una disparità di
trattamento  in termini  professionali ed economici.

Inoltre,  la  mancata  formazione  erogata  in  ingresso,  andrà  a  sovraccaricare  i  Comandi
provinciali di prima assegnazione dei neo vigili del fuoco, mettendo in grande difficoltà  il servizio
operativo e l’organizzazione delle attività formative interne.

 Certi di un vostro sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.
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