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Oggetto: Problematiche ufficio formazione esterna D.lgs. 81/08. 
 
 
La scrivente O.S. CONAPO facendo seguito alla precedente nota prot. 76/19 del 05.09.2019 

e della nota della Segreteria Regionale CONAPO prot. 05/19 del 13.02.2019 è costretta 
nuovamente a tornare sull’argomento dell’organizzazione dell’ufficio di cui all’oggetto. 

Da notizie assunte in forma diretta sembra che la stampa degli attestati di formazione sia 
attestata su un arretrato di circa 8000 attestati di formazione. Tale arretrato oltre a mettere in 
cattiva luce l’operato della Pubblica Amministrazione verso l’esterno è di oggettivo danno anche 
per i privati stessi che non possono dimostrare, agli enti di controllo sul territorio, il corretto 
adempimento ai disposti del D.lgs. 81/08 in materia di obblighi di formazione dei dipendenti per 
mancanza dell’attestato di formazione rilasciato dai Vigili del Fuoco. 

Ed hanno anche pagato le tariffe imposte dal Ministero dell’Interno per questo.   
E’ evidente da molti mesi che l’ufficio formazione esterna D.lgs. 81/08 è in forte carenza di 

personale e si rende necessario nell’immediato procedere ad un rafforzamento dello stesso con 
forze nuove, anche a fronte di un aumento del volume di corsi effettuato pari a circa il 40%.  

Tali risorse potrebbero essere individuate da apposita ricognizione tra il personale 
operativo (magari reimpiegando proficuamente coloro in art. 234 del D.lgs. 127/18) o tra il 
personale amministrativo e nelle more dell’assegnazione di nuovo personale autorizzare un monte 
ore di straordinari oltre il limite previsto dalle norme vigenti per poter smaltire l’arretrato. 

Poiché all’attività di formazione esterna partecipa in larga parte anche il personale degli 
Uffici Centrali, della Direzione Centrale per la Formazione con le sue varie articolazioni e la 
Direzione Regionale Lazio, si potrebbe prevedere la stampa degli attestati anche da remoto, 
individuando tra coloro che beneficiano degli incentivi accessori legati alla sopracitata attività, 
ulteriori risorse da utilizzare nell’immediato per stampare da remoto gli attestati di formazione in 
modo da smaltire l’arretrato o almeno per non crearne di ulteriore. 

Nell’attesa delle determinazioni di merito si rammenta che se non verranno individuate 
soluzioni definitive la scrivente O.S. CONAPO ricorrerà a tutte le forme di protesta previste dalle 
norme. 

La presente vale come richiesta formale d’incontro per discutere della problematica 
esposta. 

Distinti saluti. 
 
   

 

Al Comandante prov.le VV.F. di Roma 
     Ing. Giampietro Boscaino  
 

Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. 
     Ing. Fabio Dattilo 
 

Al Direttore Regionale VV.F. del Lazio  
     Ing. Claudio De Angelis 
 
 
     

Il Segretario Provinciale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Angelo Sante Mogavero 
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Oggetto: Problematiche ufficio formazione esterna D.lgs. 81/08. 
      
 
 
 
             La scrivente OS CONAPO torna a segnalare alle SS.LL. la situazione di criticità gestionale 
in cui versa l’ufficio indicato in oggetto. 
            Sembrerebbe che persevera una situazione di stallo nel quale il personale dell’ufficio 
manifesta gravi difficoltà nel terminare il ciclo lavorativo, per una serie di motivazioni 
(assenza di materiale per la stampa degli attestati, personale insufficiente per inserimento e 
verifica dei dati ecc.) che sta rallentando l’attività dell’ufficio.  
              
             Tutto ciò sta portando le Aziende pubbliche e private che devono ricevere gli attestati 
ai sensi del D.L. 81/08, ad avere un comportamento insofferente nei riguardi del personale 
che lavora all'interno dell'Ufficio e non è possibile che il personale si debba trovare in 
situazioni di disagio nei confronti di soggetti terzi per carenze organizzative 
dell’Amministrazione tra l’altro già a suo tempo segnalate ed alle quali non è stato posto 
rimedio.  
 E’ appena il caso di ricordare che l’efficienza dell’ufficio di cui all’oggetto si tramuta in 
maggiori introiti che confluiscono nel F.U.A. con il quale, come noto, si procede al pagamento 
di molte competenze accessorie.  

Pertanto l’efficientamento di tale ufficio contribuisce, in quota parte, a generare dei 
vantaggi a tutto il sistema dipartimentale e quindi le problematiche organizzative/gestionali 
devono essere risolte quanto prima.    

In ultimo si ricorda che oltre alla stampa degli attestati sono rimaste in arretrato anche 
le comunicazioni delle ore in pagamento del personale VF, a fronte di un aumento 
considerevole delle attività (+40% circa). 
             In attesa di riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
                                                                                           il Segretario provinciale 
                                CONAPO Sindacato Autonomo VV.F. 
                                                                                      C.S.E. Angelo Sante Mogavero 

                                                              (firmato) 
 

 

Al Comandante provinciale VV.F. di Roma 
     Ing. Giampietro Boscaino  
 

Al Dirigente Vicario  
     Ing. Maria Pannuti 
 
Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio 
     Ing. Claudio De Angelis 
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Oggetto: Problematiche sulla rilevazione delle presenze e varie. 
 
La scrivente O.S. è stata interessata da iscritti e simpatizzanti in merito alla problematica in 

oggetto indicata riconducibile alle rilevazioni delle presenze soprattutto per straordinari vari e 
servizi di vigilanza a seguito delle disposizioni impartite ai COMANDI dalla S.V. 

In particolare ci riferiamo ai servizi e Dlgs 81/08 che vengono svolti lontano dalle sedi dove 
sono presenti i rilevatori di presenza e che diventa complicato per il personale poter adempiere 
alla beggiatura. 

Inoltre sollecitiamo il pagamento delle indennità di soccorso esterno per il personale vvfaib 
in particolare modo Comando Latina, che risulta non elargito dall’anno 2017. 

Per quanto sopra esposto, s’invita la S.V. alla risoluzione urgente delle problematiche 
indicate .  

Nel rimanere in attesa di cortesi comunicazioni al riguardo si coglie l’occasione per porgere 
distinti saluti. 

   
 
 

 

 

Al Direttore Regionale VV.F. del Lazio  
     Ing. Claudio De Angelis 
     

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
     Dott. Ing. Fabio Dattilo 
 

Al Comandanti Prov.li VV.F. di                                                        
Roma,Latina,Frosinone,Viterbo,Rieti 
    

Il Segretario Regionale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Rossano Riglioni 
( firmato) 
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