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Oggetto: ESERCITAZIONE NATO SRBJA 2018 ( 7 - 12 OTTOBRE ). 
     COME SONO STATI SELEZIONATI I PARTECIPANTI ? 
 

 La scrivente O.S. CONAPO ha appreso dal sito istituzionale Vigilfuoco della recentissima 
partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’ esercitazione in oggetto (vedasi 
allegato) tenutasi in Serbia utilizzando personale proveniente dalle province di Pisa, Pistoia, 
Prato, Firenze, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Vicenza, Pesaro Urbino, Trieste e Roma. 
 Dal territorio ci pervengono richieste di chiarimenti di chi non sapeva di selezioni per 
poter partecipare a tale esercitazione e come potersi proporre per la quasi totalità dei Vigili 
del Fuoco, pur in possesso di titoli specifici. 

Oltre a ledere i principi di trasparenza e pari opportunità, ci viene riferito dalle nostre 
strutture territoriali che, nel caso di specie, sarebbe stato impiegato il medesimo personale di 
un “cerchio magico” già utilizzato per altre missioni internazionali, tra cui anche alcune unità 
che nell'ordinarietà non partecipano all'attività operativa di soccorso pubblico. 
 Tanto premesso si chiede di accertare la veridicità di quanto sopra esposto e di 
conoscere i criteri di selezione adottati per l’individuazione del personale che ha partecipato 
alla missione internazionale di cui all’oggetto. 

Per il futuro sarebbe opportuno tracciare dei criteri professionali chiari e trasparenti, 
utilizzando anche il principio della rotazione, non solo per garantire le pari opportunità tra il 
personale ma per garantire la giusta formazione e crescita professionale del personale tutto 
che, qualora il C.N.VV.F. fosse chiamato ad intervenire in scenari internazionali, a suo 
vantaggio potrebbe attingere ad un bacino di personale formato ed informato indubbiamente 
più ampio, garanzia di più ampie possibilità di portare a termine positivamente e con merito le 
missioni, oltre che dare pari opportunità al personale in possesso dei (segreti) requisiti. 

Riuscirà il Dipartimento dei Vigili del Fuoco a imporre il rispetto dei principi 
Costituzionali di uniformita' di trattamento, imparzialita' e trasparenza, ribaditi anche a chiare 
lettere nel regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DPR 64/2012) ? 
 Si rimane in attesa dei chiarimenti richiesti. 

Distinti saluti. Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli 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 l’Emergenza  
il Soccorso Tecnico e l’ Antincendio Boschivo 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 

e, p.c.     Al Sottosegretario di Stato per l’ Interno 
Sen. Stefano CANDIANI 
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