
Al Direttore centrale per la formazione
Dr. Ing. Gaetano Vallefuoco

p.c.                   Al Direttore Regionale dei
Vigili del Fuoco della Toscana

Dr. Ing. Silvano Barberi

Oggetto: 92° Corso AA.VV.F. Modulo Polizia Giudiziaria. Polo Toscana Comando VV.F. di Pisa
dal 08/08/2022 al 12/08/2022. Svolgimento presso il Comando VV.F. di Siena.

Con nota prot. n.28895 dell’11 agosto, che si allega, la Direzione Regionale Toscana ha dato risposta
alla nota inviata da questa O.S., prot. 28535 del 06/08/2022 (allegata), avente ad oggetto Modulo Polizia
giudiziaria presso il Comando VV.F. di Siena rivolto al personale AA.VV.F. del 92° Corso, con la quale
veniva richiesto di fornire celeri indicazioni in merito alle procedure del viaggio e/o trasporto a carico
dell’Amministrazione presso quella sede, con relative autorizzazioni.

La nota di risposta della Direzione Regionale a cui si fa riferimento, trasmessa dopo l’inizio del
corso, è apparsa per nulla esaustiva, anzi si è rivelata essere di contenuto assolutamente generico e priva di
alcun elemento esplicativo tale da poterne consentire una lettura ed una interpretazione sufficientemente
accettabile ai fini del riconoscimento del diritto del personale discente alle giuste aspettative e il rimborso
delle spese sostenute e delle altre spettanze previste dalla normativa vigente.

La normativa in vigore, nonché il Contratto, prevedono che il personale allievo vigile debba svolgere
corsi di formazione iniziali ai fini dell’assunzione in servizio per cui è ritenuto elemento essenziale per gli
stessi parteciparvi e un dovere per l’Amministrazione organizzare i corsi e e formare il personale a proprie
spese, in sicurezza e senza alcun onere per l’allievo.

Per quanto riguarda inoltre l’aspetto logistico-funzionale della tenuta del Corso, tenuto conto delle
difficoltà che il personale discente ha dovuto sostenere per recarsi dalla propria residenza alla sede designata
di Siena con mezzo pubblico o privato è apparsa illogica la decisione di far convergere i sedici discenti nella
sede individuata, anziché i due docenti.

Premesso quanto sopra esposto e rappresentato, si chiede a codesta Direzione Centrale di fornire
delle mirate e precise indicazioni in merito alla questione e di assumere le necessarie determinazioni che
salvaguardino i legittimi interessi ed aspettative del personale interessato, in modo tale che non ne abbia
pregiudizio e siano riconosciuti il rimborso delle spese interamente sostenute e delle altre spettanze previste.
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Sarebbe auspicabile che si realizzasse quanto sopra mediante un intervento esplicativo da parte di
codesta Direzione, che possa costituire fonte dirimente di future analoghe questioni afferenti alla tenuta dei
Corsi di formazione.

Certi di una risposta in merito, ci è gradita l’occasione per inviare distinti saluti.

Firenze, 31 agosto 2022 FP CGIL VVF TOSCANA

Paolo Donati
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