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Oggetto: personale “esperto di settore” – richiesta riconoscimento titoli. 
 

 La quasi totalità dei progressi fatti negli ultimi venticinque anni dal Corpo in molte tecniche 
operative sono scaturiti dalle idee e dall’impegno del personale operativo dei profili di carriera 
inferiori (CR, CS, VP) e dalla lungimiranza di pochi funzionari e dirigenti che hanno saputo 
comprendere il valore di ciò che veniva loro proposto dal basso. In altre parole, i progressi sopra 
citati non sono stati il frutto di un’attività programmata ed organizzata di analisi delle 
problematiche operative e delle conseguenti necessità presenti e soprattutto future, ma sono nate 
dal basso per pensiero ed opera di coloro i quali ogni giorno intervengono e soccorrono. 

In questo senso, nel tempo, sono stati decretati diversi gruppi di lavoro e commissioni di 
esperti nei vari settori. Oggi, questa tipologia di organizzazione, adottata con crescente successo 
da tutte le amministrazioni ed organizzazioni similari alla nostra, sembrerebbe essere invece invisa 
all’Amministrazione, probabilmente per un errore fondamentale di valutazione di alcuni 
accadimenti dovuto, a parere del CONAPO, allo scarso contatto con la realtà operativa da parte 
delle massime cariche del Corpo. 

Con la presente nota si vuole richiamare l’attenzione delle SS. LL. in indirizzo sul fatto che 
molti dei decreti di istituzione dei gruppi di lavoro e delle commissioni in argomento non 
prevedono che, al termine del proprio mandato, al personale che per primo si è adoperato per 
adottare le nuove tecniche/qualificazioni vengano riconosciute le qualifiche relative alla materia 
della quale hanno curato la creazione e l’inserimento nelle attività del Corpo. Ci si potrebbe così 
trovare nella singolare situazione in cui chi ha creato una qualificazione ed abilitato i primi 
istruttori ed operatori non possegga né le abilitazioni operative né quelle formative, pur 
essendone sostanzialmente il padre ed essendo stato un esperto di settore e formatore ! 

Il CONAPO chiede pertanto che la D.C.F. provveda con immediatezza a sanare la 
problematica esposta, attraverso un provvedimento trasversale alle diverse qualificazioni e, se 
necessario, retroattivo.  

Sempre allo stesso fine si chiede di prevedere negli eventuali futuri provvedimenti di 
nomina di gruppi di lavoro e commissioni, l’acquisizione d’ufficio, al termine del mandato, delle 
abilitazioni operative e formative per il personale (solo gli esperti della specifica materia) 
nominato quale componente di gruppi di lavoro o commissioni. 

Allo stesso tempo appare pienamente opportuno che, anche le attività in oggetto, venga 
previsto il riconoscimento di un punteggio nell’ambito delle procedure concorsuali per i passaggi 
di qualifica.     Si rimane in attesa di riscontro e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

   Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
     Prefetto Bruno Frattasi 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
     Dott. Ing. Gioacchino Giomi 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
     Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
      Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri 
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