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Prot. n. 32/19 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: 40° corso Istruttori Professionali – Richiesta integrazione posti vacanti e sollecito 

pubblicazione graduatorie – richiesta verifica posizioni.  
 
 E se da tempo, lungo tempo, si attendeva un corso per Istruttori Professionali ora che 
finalmente ne avevamo l’opportunità ci troviamo davanti a un qualcosa di arrangiato che fa acqua 
da tutte le parti ! 
 Già qualche giorno fa questa O.S. CONAPO (prot. n. 31/2019) aveva segnalato criticità nel 
modus operandi della Direzione Centrale della Formazione in relazione al corso medesimo, alla 
mancanza di trasparenza e  all’ inesistenza di un minimo preavviso ai discenti. 
 Nella fretta infatti pare che in molte regioni non siano neppure uscite le graduatorie e molti 
colleghi, nonostante l’impegno di molti Comandanti e Direttori regionali di avvisare, in pochissimo 
tempo (sabato e domenica u.s.), i candidati e metterli in condizione di partire purtroppo hanno 
potuto raggiungere la sede del corso solo qualche giorno in ritardo. 

A ciò si aggiunge che, complice probabilmente anche questa assurda gestione ed 
organizzazione del corso che non si addice per nulla ad un Corpo dello Stato, molti Colleghi hanno 
rinunciato a partecipare al corso medesimo lasciando così dei posti vacanti. 

Riceviamo notizie che al momento la Direzione Centrale per la Formazione non ha disposto 
l’integrazione al corso di coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria, a copertura dei 
posti rimasti vacanti. 
 Detto ciò, oltre ad invitare tutti coloro che hanno preso parte alla organizzazione e gestione 
di tale corso ad un’approfondita analisi del loro operato così che mai più in futuro si possa ripetere 
una cosa simile, il CONAPO chiede di integrare sin da subito i posti rimasti vacanti a causa della 
mancata presentazione dei discenti e nei numeri già assegnati a ciascuna Direzione Regionale. 

Si chiede inoltre di pubblicare tempestivamente tutte le graduatorie da cui attingere i 
nuovi partecipanti. 
 Le rapide pubblicazione delle graduatorie ed integrazione dei posti vacanti, senza far 
perdere tempo prezioso ai futuri istruttori, è senza dubbio un’occasione per rimediare almeno in 
parte alla mancanza di trasparenza che regna nella formazione e ci si aspetta una pronta e 
trasparente attivazione in tal senso visto che si tratta di corsi anche utili al punteggio per le 
promozioni interne. 

 Al Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco. 
 Dott. Ing. Fabio DATTILO 
 

Al Direttore centrale per la Formazione 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
Dott. Ing. Emilio OCCHIUZZI 
 

All’ Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

 

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

Al Capo Dipartimento  
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

 Prefetto Salvatore MULAS 
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Paradossale poi che alcune Direzioni Regionali da noi interpellate ci hanno riferito che la 
scelta dei partecipanti e quindi le graduatorie sarebbero state stilate direttamente dalla Direzione 
Centrale per la Formazione, mentre da Roma ci viene riferito l’esatto contrario, un rimpallo 
assurdo sulla testa dei Vigili del Fuoco che chiediamo di chiarire. 

Parimenti ci viene segnalato che taluni discenti e taluni formatori del corso in oggetto 
sarebbero stati convocati al corso senza i requisiti previsti dalle circolari di selezione (tra cui, a 
titolo di esempio, i 5 anni di possesso dell’ abilitazione da istruttore previsti quale requisito dalla 
circolare di selezione).  Non sappiamo se tali segnalazioni siano effettivamente veritiere ma è 
dovere dell’ amministrazione procedere a immediata verifica. 
 Purtroppo constatiamo che il sistema della formazione fa acqua da molte parti e che nel 
tempo invece di migliorare si reiterano gli stessi problemi del passato.  
 Stante quanto sopra,  con la presente si avanza richiesta , ai sensi della legge 241/90, di 
copia di tutta la documentazione relativa all’organizzazione del corso in oggetto (circolari, note 
organizzative e dispositive), con riserva di adire l’ autorità giudiziaria competente se del caso. 
 Distinti saluti. 
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