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Oggetto: Informativa-Pianificazione didattica 2010 
 
 In riferimento alla nota del 26 novembre u.s., protocollo n.0034587,  riflettente  l’oggetto, la 
scrivente ritiene  opportuno rilevare quanto segue:  

- PREMESSO che i corsi di cui all’oggetto hanno come obbiettivo primario quello di formare il 
personale al fine di aumentare le proprie conoscenze e  professionalità; 

- CONSIDERATO che i vigili del fuoco sempre più spesso sono chiamati  a collaborare con  l’autorità 
giudiziaria, al fine di coordinare particolari interventi o reprimere particolari reati, perché appunto 
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria ed agenti di pubblica sicurezza di cui agli artt. 6 e 35 comma 
“d” del D.Lgs n.139/06; 

- RILEVATO che i corsi  di POLIZIA GIUDIZIARIA e PREVENZIONE INCENDI costituiscono 
materie rilevanti al fine dell’assolvimento delle proprie funzioni, considerato che l’articolo 4 comma 
2 D.Lgs 217/05conferisce al vigile del fuoco coordinatore il coordinamento della squadra in caso di 
assenza/impedimento del sott’ufficiale, nonché per i passaggi alle qualifiche superiori; 

- RITENUTO  che i corsi di cui al punto precedente e previsti nella programmazione didattica relativo 
all’anno 2010, sono insufficienti a garantire al personale una adeguata conoscenza di tali materie, 
pilastri fondamentali su cui si erge appunto il C.N.VV.F.; 

- OSSERVATO che i corsi per VIGILI VOLONTARI  a domanda, sono sproporzionati, addirittura 
quattro a fronte a dei summenzionati corsi, peraltro con notevole aggravio per le casse 
dell’Amministrazione, rispetto ai corsi rivolti al personale permanente i quali permetterebbero di 
aumentare considerevolmente le proprie conoscenze e professionalità; 

quanto sopra premesso,  

 ritenendo tutto sommato equa la rimanente distribuzione dei corsi previsti per l’anno 2010, chiediamo che 
vengano ridotti i corsi  per VILGILI VOLONTARI a domanda e incrementare gli altri corsi con particolare 
riguardo al corso di PREVENZIONI INCENDI e POLIZIA GIUDIZIARIA, che ricordiamo ancora una volta  
è prevista una sola sessione.- 

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Provinciale CONAPO Palermo 


