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Oggetto: Criteri di accesso al corso DOS e allineamento corsi basici di autoprotezione e 

autosalvamento 
 
 
La scrivente O.S. è stata formalmente interessata dalle sue strutture territoriali in merito 

alla problematica in oggetto indicata. 
A titolo di esempio la Segreteria Regionale CONAPO Lazio ha prodotto al riguardo la nota 

prot. 04/18 del 13.02.2018, che ad ogni buon conto si allega in copia, con la quale ha chiesto 
chiarimenti se si può considerare pienamente operativo il personale già in ruolo al quale non sono 
stati erogati i pacchetti formativi di autosalvamento ed autoprotezione che il Dipartimento ha reso 
obbligatori e che già da anni addietro ha inserito nella formazione basica del corso di accesso in 
ruolo alla qualifica di Vigile del Fuoco. 

Nella nota sopracitata è stata anche evidenziata la necessità di procedere ad una deroga 
sulla formazione del personale DOS proprio in virtù del fatto che la circolare all’uopo 
recentemente emanata prevede un “pacchetto di corsi” nel carniere che non molti hanno poichè 
la formazione sul territorio è estremamente disomogenea e soggetta a troppe variabili per poter 
immaginare di avere personale più o meno allineato nel percorso formativo. 

Questa criticità era stata evidenziata in sede di tavolo tecnico da parte del CONAPO, unica 
voce a ricordare che si sarebbero verificate delle sperequazioni in sede di applicazione della 
circolare, che evidentemente tutto il resto del tavolo ha ritenuto poco importante. 

Ora i nodi stanno arrivando rapidamente al pettine e si rende necessaria da parte del 
Dipartimento una rapida presa di posizione sulle problematiche evidenziate con il ricorso ad 
urgenti provvedimenti correttivi.  

A margine si richiama la cortesia di rispondere alla nota sopracitata.      
Si rimane in attesa di riscontro e si porgono 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  
     Vice Prefetto Silvana Lanza Bucceri 
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Oggetto: Criteri di accesso al corso di formazione DOS. 

 
Con la circolare DCFORM prot. 27138 del 19/09/2017 sono stati emanati i nuovi criteri di accesso al 

corso come rappresentato in oggetto. 
La scrivente O.S. segreteria Regionale CONAPO, intende portare all’attenzione delle SS.LL che il 

personale del Lazio è in forte ritardo con l’allineamento dei corsi di formazione basici tra cui quelli richiesti 
nei criteri di accesso al corso DOS. 

La situazione è particolarmente critica soprattutto nel Comando di Roma nel quale i numeri sono 
maggiori ed avrebbe necessitato già da qualche anno di un piano di formazione specifico per allineare tutto 
il personale ai corsi di formazione basici. 

Tale situazione è maggiormente acuita dal fatto che il Comando di Roma è considerato di passaggio 
nelle varie mobilità nazionali per l’accesso in ruolo o le mobilità a seguito di progressione in carriera che 
aumentano il quorum del personale bisognoso di allineamento ai sopraccitati corsi basici. 

Naturalmente sarebbe impensabile affrontare di nuovo la campagna AIB 2018 come la stagione 
passata dove il personale non aveva neanche il tempo di consumare i pasti giornalieri a causa del carico di 
lavoro che li ha visti impegnati senza sosta in tutta la regione a distanze impensabili per l’ottimizzazione del 
servizio. 

Per quanto sopra esposto si chiede alle SS.LL. di valutare la possibilità di ammettere in deroga ai 
disposti della circolare DCFORM prot. 27138 del 19/09/2017 il personale operativo del Lazio anche non in 
regola con i requisiti richiesti al fine di aumentare il numero di DOS disponibili.  

Vista l’esperienza passata sul numero di interventi effettuati che ha stravolto tutte le statistiche e le 
valutazioni precedente fatte, si chiede anche di modificare in aumento il numero di DOS previsto nel Lazio, 
attualmente 80, che si è dimostrato largamente insufficiente.  

Al contempo si chiede di conoscere se il personale ancora non in possesso dell’allineamento ai corsi 
basici finalizzati all’autoprotezione e l’autosalvamento sia da considerare operativo oppure no. 

Si chiede anche di sollecitare i dirigenti Regionali e Provinciali a pianificare l’allineamento di tutto il 
personale ai predetti corsi da avviare nell’immediato accantonando le relative somme sui capitoli di spesa 
in quanto tal situazione è una sperequazione inaccettabile tra il personale. 

La segreteria generale CONAPO, che legge per conoscenza, è pregata d’inoltrare le richieste di cui 
sopra ai livelli Dipartimentali. 

Si rimane in attesa di urgente riscontro. 
Distinti saluti. 

 
 
 
                                                                                            (FIRMATO) 

il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Rossano RIGLIONI 

 

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

 

Alla Direzione Regionale VV.F  per il Lazio 
      

Alla Segreteria Nazionale Conapo 
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