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Oggetto: Oggetto: 40° corso Istruttori Professionali e mancanza di trasparenza della DCF. 
 

 Sono giunte a questo sindacato CONAPO numerose segnalazioni e lamentele in merito al 
modus operandi tenuto dalla Direzione Centrale per la Formazione e dagli organi territoriali del Corpo 
nella selezione del personale convocato alla frequenza del 40° corso Istruttori Professionali. 
 La mancata pubblicazione di qualsivoglia graduatoria (di cui ci si augura almeno l’esistenza) e 
l’emanazione della circolare con i nomi dei selezionati il venerdi pomeriggio (ieri) per un corso che avrà 
inizio lunedi 4 marzo, impediscono di fatto a chiunque di poter verificare la propria posizione negando 
così l’esercizio del diritto alla trasparenza. 
 Ciò, è di particolare gravità anche in considerazione del fatto che si tratta di un corso utile alla 
formazione del punteggio nei concorsi interni per l’avanzamento di qualifica. 
 Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato ma dell’ennesima circostanza in cui l’operato della 
Direzione Centrale per la Formazione non si distingue per trasparenza ed efficienza e che non 
garantisce adeguatamente i diritti del personale che aspira legittimamente ad accedere ai percorsi di 
crescita professionale.  
 Una Direzione chiave e fondamentale visto che la formazione è una delle colonne portanti per i 
Vigili del fuoco che sembra “vivere alla giornata”. Per esempio, in relazione al corso di cui all’oggetto, 
spontanee sorgono interrogativi circa le ragioni per cui, nonostante la necessità di un simil corso fosse 
a tutti nota da molto tempo, lo stesso è stato imbastito in tutta fretta e senza fornire le dovute 
garanzie di trasparenza agli aspiranti candidati.  Interrogativi che, nel 2019 e in un Corpo dello Stato 
chiamato a prestare soccorso tecnico urgente al cittadino, non dovrebbero neppure sorgere! 
 Per questi motivi, anche al fine di dare le dovute risposte alle segnalazioni di sfiducia e 
disaffezione che giungono da ogni parte del territorio il CONAPO chiede che siano pubblicate 
urgentemente le graduatorie utilizzate per la convocazione del personale discente.  

Il CONAPO inoltre chiede ancora una volta di imprimere al Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
la necessaria trasparenza e uniformità di trattamento nei corsi di formazione che impone l’ art. 97 
della Costituzione e le norme sulla Pubblica Amministrazione, prevedendo criteri di selezione chiari e 
graduatorie pubblicate almeno 10 giorni dell’ inizio dei corsi, affinché eventuali danneggiati possano 
far valere le proprie ragioni in tempo utile. 

In attesa di doveroso e tempestivo si porgono 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 Salvatore MULAS 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
Ing Emilio OCCHIUZZI  
 

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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