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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 l’Emergenza il Soccorso 
Tecnico e l’Antincendio Boschivo
Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

Al Dirigente dell'Ufficio della Pianificazione e del 
Controllo e dello Sviluppo della Formazione
Ing. Mauro CACIOLAI

Al Dirigente  Direzione Centrale Risorse Umane
Dott.ssa Lucia VOLPE

per conoscenza

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS.
Dott.ssa Renata CASTRUCCI

Oggetto: Ricognizione selezione formatore SAF Basico - nota n. 46490 del 29.12.22

Egregi,
da tempo la Scrivente chiede una ricognizione di selezione, estesa a tutto il personale in servizio
nei Comandi, al fine di risolvere le problematiche, ormai annose, legate alla carenza dei formatori
SAF Basico. 

Dal territorio ci viene evidenziato che a seguito della nota n. 46490 del 29 dicembre scorso,
a firma del Direttore Centrale per la Formazione,  si è dato il via ad una ricognizione per questa
necessità indirizzata, guarda caso e inspiegabilmente, solo al personale delle SCA e DCF.  

Questa scelta unilaterale presa dai vertici della Direzione Centrale per la Formazione, oltre
a creare disparità di trattamento tra il personale in servizio sul territorio nazionale, crea  ulteriori
difficoltà nelle attività formative da effettuare proprio nrei poli didattici e nei Comandi provinciali in
forte carenza di professionalità specifica. 

Inoltre tale scelta, sembrerebbe avvantaggiare il personale in servizio presso le SCA e la
DCF grazie alle modalità delle prove preselettive indicate nella nota di  ricognizione indicata in
oggeto che, al contrario,  non corrisponderebbero a quelle previste dalla Circolare di settore DCF
01/202000 n. 22489 del 17 settembre 2020  

Chiediamo  pertanto  che  la  ricognizione  di  selezione  sia  estesa  a  tutto  del  territorio
nazionale, con le modalità previste dalla Circolare vigente, evitando così disparità di trattamento
tra il personale interessato. 

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale 
FP CGIL VV.F.

Mauro GIULIANELLA

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 58544 302/303 | coordinamentovvf@fpcgil.it


