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Prot. 1/2019 

 

Al Coordinatore del Dipartimento 

personale e organizzazione 

 

e PC 

 

Al Coordinatore del Dipartimento 

Protezione Civile e Vigili del Fuoco 

 

Al Comandante del Corpo 

Valdostano dei Vigili del Fuoco 

 

 

OGGETTO: Delucidazioni su erogazione formazione ai nuovi VP 

 

Con la presente nota la scrivente O.S. CONAPO, Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, intende chiedere 

ragguagli in merito a quanto previsto nel programma formativo del corso di ingresso per i Vigili 

professionisti presso il Comando di Aosta contenuto nell’allegato dell’odg n°153  del 31/12/18, nella 

fattispecie laddove veniva previsto che, nella giornata del 4 gennaio 2019, parte della formazione sarebbe 

stata, come è stato, erogata da un caposquadra volontario. 

Riteniamo inqualificabile ed ingiustificabile tale decisione che da una parte squalifica professionalmente 

tutti gli istruttori professionali professionisti del Corpo, per i quali è stato istituito apposito albo e che per 

ottenere tale qualifica hanno dovuto partecipare ad apposito percorso formativo della durata di svariati 

mesi, in quanto non ritenuti in grado di illustrare un determinato argomento a differenza di un 

appartenente alla componente volontaria e contestualmente mortifica la componente professionista tutta 

nel momento in cui si certifica, creando un precedente, che il personale volontario è titolato ad erogare 

formazione al personale professionista. 

Speriamo non si voglia banalizzare come al solito la questione sostenendo che la scrivente O.S. è “contro” i 

volontari: in questo caso pare evidente che scelte e decisioni in merito siano tutte interne. 

Ravvisiamo allarmati sempre più spesso comportamenti e atteggiamenti che, oltre a creare inutili tensioni 

interne, denotano una volontà non più celata di creare ad arte confusione tra ruoli e competenze delle due  
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componenti del CVVVF; basti ricordare la recente acquisizione di una piattaforma aerea da parte del 

distaccamento volontario di Saint-Vincent, sulla quale il Comando non si è ancora espresso ufficialmente. 

Alla luce di quanto sopra esposto la scrivente, stigmatizzando la decisione presa dai vertici del CVVVF, si 

augura che tali accadimenti non abbiano più a ripetersi e rimane in attesa di delucidazioni in merito. 

 

 


