
                

Roma, 11 agosto  2022

Al Capo Dipartimento del CNVVF 
Prefetto Laura LEGA 
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del 
Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
Al Direttore Centrale per la Formazione 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO 

e per conoscenza 
 
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio 
Relazioni Sindacali 
Dott. Bruno STRATI 

Oggetto: Corso di formazione per formatori esperti TAS

Egregi,
facendo seguito alla nota DCFORM prot. n. 28250 del 05/08/2022 relativa all’informativa
per  l’avvio  del  Corso  riportato  in  oggetto,  appare  priva  di  fondamento  la  decisione
unilaterale adottata da codesta Direzione Centrale relativa all’esclusione dal corso di alcuni
candidati,  in  regola  con  tutti  i  requisiti  ed  attualmente  impegnati  nel  corso  Ispettori
Antincendio. 

Si evidenzia che alla data di inizio del corso in oggetto, questi ultimi avranno già
terminato il percorso di riqualificazione previsto dal corso Ispettori Antincendio e quindi
saranno nelle condizioni di poterlo frequentare.

Si tenga conto inoltre, che la circolare DCF n. 2/2021, di cui alla nota DCFORM
prot. n. 45245 del 22/12/2021, inerente il “Sistema di formazione del personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle Tecniche di Topografia Applicata al Soccorso (TAS)”,
elenca  i  requisiti  per  accedere  al  corso  di  formazione  per  “Formatore  Esperto  TAS”
escludendo dalla partecipazione unicamente il personale specialista (aeronaviganti, nautici o
sommozzatori) e non il personale Ispettore Antincendio e sancisce che in ogni regione dovrà
essere  prevista  la  presenza  di  1  Formatore  Esperto  TAS,  di  fatto  sconfessata  in  base
all’elenco del personale selezionato.

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



                

Quanto su espresso è stato ribadito all’avvio della procedura di selezione di cui alla
nota DCFORM prot. n. 13980 del 14/04/2022. Pertanto, si chiede la rettifica dell’elenco dei
partecipanti.

In attesa di un sollecito riscontro porgiamo Cordiali saluti.

             Fp Cgil VVF 
   Mauro GIULIANELLA 

                    FNS Cisl 
             Massimo VESPIA 

         CONFSAL VVF 
    Franco GIANCARLO 
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