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Al sig. Direttore Centrale per la Formazione 

Dip. VV.F. Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi 

 

e. p.c 

 

Al sig. Direttore Regionale VV.F. Liguria 

Dott. Ing. Claudio Manzella 

 

 

All’Ufficio III- Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Lanza Bucceri 

 
Al Segretario Generale CONAPO 

I.A. Antonio Brizzi 

 

 

 

 

Oggetto – Corso Istruttori Professionali in svolgimento presso SCA – richiesta graduatoria 

 integrale contenente nominativi e relativi punteggi dei potenziali discenti della 

  regione Liguria. 

 

 

 

Egr. sig. Direttore, 

 

la scrivente O.S. CONAPO, a seguito di segnalazioni pervenutele da personale che aveva a 

tempo debito presentato domanda, per tramite i comandi della regione Liguria, alla Direzione Regionale 

Liguria, relativamente al corso in oggetto, intese a conoscere quale il punteggio ottenuto, perché non 

convocato e se potenzialmente convocabile nel successivo corso che si terrà in coda a quello in itinere, 

ha inviato richiesta alla Direzione Regionale Liguria, che ha  risposto come da nota allegata. 

 

Pertanto con la presente si chiede di conoscere la graduatoria contenente tutti i nominativi di 

coloro hanno fatto domanda di partecipazione al corso per Istruttori Professionali appartenenti ai 

comandi della regione Liguria e quali i criteri utilizzati poi dagli Uffici in indirizzo per fare un ulteriore 

selezione e formare la graduatoria definitiva. 

  

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

                                                                                   



DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA 
DIFESA CIVILE DELLA LIGURIA

Area Formazione
dir.liguria@cert.vigilfuoco.it

Al Segretario Regionale Liguria
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo
liguria@conapo.it 

OGGETTO: Corso Istruttori Professionali - richiesta graduatoria potenziali discenti della Liguria

In relazione a quanto in oggetto si comunica che, pur avendo redatto una graduatoria di 
merito per la partecipazione al corso summenzionato basata sui criteri previsti dalla nota della Direzione 
Centrale per la Formazione – Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo prot. 331 del 07.01.2019, il 
sistema informatizzato  ricogni-form,  sul  quale  dovevano essere  inseriti  obbligatoriamente  i  dati, non 
permetteva l’inserimento del campo di graduatoria.

Questo Ufficio ha provveduto comunque all’inserimento nel sistema informatizzato di tutti 
i dati richiesti e comunicati dagli aspiranti Istruttori; i nominativi del personale convocato a Roma per il  
40° Corso sono stati selezionati direttamente dalla Direzione Centrale per la Formazione con criteri non 
noti a questa Direzione.

Si specifica infine che, come chiaramente indicato nell’ultimo capoverso della nella nota 
prot.  8006 del 01.03.2019 della Direzione Centrale per la Formazione, che ad ogni buon conto si allega 
in copia,  il  personale non selezionato per il  40° Corso Istruttori  Professionali  verrà  convocato per il 
successivo corso.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito si coglie l’occasione per 
inviare distinti saluti.

DCS Andrea Ronconi

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Ing. Claudio MANZELLA)

firmato digitalmente ai sensi di legge
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