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Oggetto:  Selezione aspiranti istruttori Soccorso Acquatico 3° ed. 2018 

Richiesta di rimodulazione della graduatoria.  
 

Abbiamo ricevuto numerose doglianze da parte del personale in merito alla selezione in 
oggetto che è stata svolta dal 26 al 30 novembre 2018 cosi come indicato nella convocazione 
DCFORM (DCFORM-AreaI.REGISTRO UFFICIALE.0035440.U.20-11-2018) e successivamente sono 
state trasmesse alle Direzioni Regionali e Comandi l’elenco degli idonei e la relativa graduatoria 
suddivisa per regioni (DCFORM-AreaI.REGISTRO UFFICIALE.0038437.U.11-12-2018).  

Tale comunicazione si chiudeva con la formula “l’eventuale personale non in elenco, risultato 
assente o non idoneo, potrà essere ammesso a successive selezioni, sulla base delle carenze degli 
istruttori in organico, previa apposita domanda”.  

Contrariamente a quanto scritto e senza che fosse data informazione a tutti i partecipanti, 
dall’11 al 13 marzo 2019 è stato convocato tutto il personale che a vario titolo non si era 
presentato nella prima selezione e gli idonei sono stati inseriti nella medesima graduatoria 
(DCFORM-AreaI.REGISTRO UFFICIALE.0009876.U.15-03-2019) modificando cosi a diversi mesi di 
distanza quella precedentemente trasmessa. 

La procedura adottata dalla Direzione Centrale per la Formazione è sicuramente foriera di 
disparità di trattamento poiché inserisce nella medesima graduatoria i colleghi che a prezzo di 
sacrifici personali e familiari hanno rispettato la prima convocazione e che si vedono scavalcati da 
altri colleghi tra cui coloro che hanno rinunciato alla prima convocazione e hanno potuto 
beneficiare di maggiore tempo, e quindi maggiori chanches, per poter preparare le prove di 
selezione tenutesi 4 mesi dopo). Disparità di trattamento quindi anche nei confronti di coloro che 
non sono risultati idonei alla prima selezione e che avrebbero potuto a questo punto non 
presentarsi e prepararsi.  

Tanto sopra premesso si chiede che per l’avvio al corso di formazione per aspiranti istruttori 
di soccorso acquatico venga utilizzata la prima graduatoria come da bando (DCFORM-
AreaI.REGISTRO UFFICIALE.0038437.U.11-12-2018 ) e si utilizzi la seconda sessione di recupero 
solo in subordine, per coprire ulteriori vacanze esaurita la prima (come espressamente prevedeva 
la nota  DCFORM-AreaI.REGISTRO UFFICIALE.0038437.U.11-12-2018). 

Si chiede inoltre che la formazione dei nuovi istruttori Soccorso Acquatico venga avviata 
senza ulteriori ritardi visto anche che la ricognizione è stata avviata in maggio 2018. 

Si rimane in attesa di urgente riscontro e si inviano distinti saluti.  
  

   
Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
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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 
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