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Oggetto: odg  53 del 26/01/2010 – corso di Polizia Giudiziaria - Richiesta 

 

 Con nota n. 64 del 4 dicembre 2009 la scrivente aveva chiesto a questa Amministrazione di 
incrementare alcuni corsi previsti nella  programmazione didattica dell’anno 2010. 

Nello specifico si chiedeva di incrementare i corsi di Polizia Giudiziaria e Prevenzione Incendi, 
sottolineando nel contempo che gli stessi sono di particolare rilevanza per i Vigili Coordinatori ai fini del 
passaggio di qualifica a capo squadra nonché per gli incarichi previsti dall’articolo 4 comma 2 della Legge 
217/05. Richieste che questa Amministrazione ha accolto in toto.  

Nei corsi di Polizia Giudiziaria previsti nell’arco temporale febbraio/marzo e ottobre/novembre, in 
programmazione nell’anno 2010, è prevista l’ammissione al corso oltre che del personale con la qualifica di 
Vigile Coordinatore anche quelli con la qualifica di Capo Squadra e Capo Reparto.  

Come  Organizzazione Sindacale chiediamo, e lo ribadiamo per l’ennesima volta, che detto 
corso deve essere indirizzato al solo personale con la qualifica di vigile del fuoco, tenendo in debita 
considerazione in ordine la qualifica di Vigile Coordinatore, Vigile Esperto e Vigile Qualificato, poiché il 
personale con la qualifica di capo squadra e capo reparto, ha ampiamente affrontato e approfondito la materia 
di Polizia Giudiziaria, così come previsto nei programmi ministeriali, nel corso del passaggio a grado 
superiore. 

     Pertanto quest’ultimi a nostro avviso non necessitano di un corso della durata di 36 ore, bensì un 
semplice corso di aggiornamento della durata di 12 ore. 

Certi in una benevole accoglienza della presente si porgono distinti saluti 
 

Il Segretario Provinciale Conapo Palermo 
 

  

  

 


