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Oggetto: Corsi DOS per personale VV.F. AIB 

 
 
 

In riferimento alla nota della scrivente O.S. prot. 04-18 del 13/02/2018 e dalle notizie che 
pervengono dai Comandi vvf del Lazio dove emerge la volontà di inviare personale VVF-AIB presso 
il centro didattico di Lamezia Terme per il conseguimento dell'abilitazione all'espletamento di 
direttore operativo spegnimento (DOS),  la scrivente  O.S. desidera esternare il proprio disappunto 
su tale decisione.  

I motivi sono riconducibili al fatto che il sopracitato personale, transitato nel C.N.VV.F. dal 1 
gennaio 2017, era già stato abilitato dalla Direzione regionale Lazio a svolgere la mansione da DOS 
già dal mese di giugno-luglio 2017 effettuando numerosi interventi nella passata stagione AIB 
anche in base all'esperienza pregressa maturata nell’ex C.F.S.  

Tale professionalità è stata implementata con il seminario che si è tenuto nel polo di 
formazione regionale ed al periodo di affiancamento svolto presso i comandi provinciali.  

Inoltre sempre la Direzione Regionale Lazio a partire dal 01.09.2017, ha autorizzato il  
suddetto personale ad effettuare turni di straordinario convenzionati con l'AIB 2017.  

Infine, da quando è terminata la convenzione regionale boschiva (01.10.2017) fino ad oggi, 
il personale VV.F.-AIB è stato inserito regolarmente nel servizio di soccorso giornaliero con la 
mansione di DOS e più volte capita che venga impiegato in incendi montagna. 

Per quanto sopra esposto nascono dei leciti interrogativi al riguardo: 
- se tali unità sono state abilitate ed impiegate fino ad ora nel modo appena descritto,  

quale necessità c'è di inviarle ad un ulteriore corso di due settimane? 
- se la circolare 27138 del 19/09/2017 sui DOS prevede che i graduati VVF debbano avere 

anche altre specializzazioni come Tas 1, NBCR Livello 1, ATP e TPSS, come possono effettuare il 
sopracitato corso non essendo in possesso delle abilitazioni richieste visto che da quando sono 
entrati in ruolo non si è preoccupato nessuno di erogare la benchè minima formazione specifica 
vigilfuoco al personale ex C.F.S.? 

- come mai detto personale, con elevata esperienza in ambito AIB (vedi trascorsi nel C.F.S.), 
solo dopo ben 16 mesi dall’entrata in ruolo viene inviato alla formazione DOS?  

Si precisa la ferma convinzione del CONAPO che il  personale interessato vada valorizzato e 
sfruttato per le numerose esperienze maturate sul campo nel corso degli anni e pertanto si 
auspica che venga creato presso la Direzione Regionale Lazio o nei comandi provinciali, un ufficio 
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AIB che durante il periodo invernale, lontano dai ritmi frenetici imposti dalla campagna AIB, 
provveda ad effettuare tutte le mappature delle zone incendiate delle provincie in collaborazione 
con i TAS 2 provinciali, mansione che detto personale già ricopriva nell’ex C.F.S.  

In conclusione la scrivente O.S. ritiene assolutamente inopportuno lo svolgimento di tale 
corso per personale VVF-AIB già in possesso delle qualificazioni ed esperienza necessarie 
all’espletamento della mansione DOS, sia per il correlato sperpero di denaro pubblico e se tali 
indicazioni pervengono dal Dipartimento, ricordare ai vertici del Corpo come sia inutile avviare ai 
corsi tale personale. 

In attesa di riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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