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  Oggetto: Criteri corsi di formazione disposizione 33 del 05/08/2019 

      

             La scrivente O.S. CONAPO vuole portare all’attenzione delle SS.LL alcune anomalie inerenti 

la problematica indicata in oggetto.  

             A distanza di circa tre mesi dall’emanazione dei nuovi criteri per effettuare i corsi di 

formazione, si riscontrano alcuni punti di caduta come ad esempio il punto B pag.10 che riguarda 

sia il personale CR/CS che il personale vigile del fuoco in particolare coloro che hanno la qualifica di 

coordinatori. 

Infatti nell’emanazione della graduatoria, ad esempio corso ATP, accade che il V.F.C. con 13 

anni di servizio si trova in posizione favorevole rispetto al V.F.C. con 19 anni di servizio in quanto il 

personale che raggiunge le 12 settimane di formazione non viene ulteriormente considerato e 

rimarrà bloccato per anni dai percorsi formativi e inammissibile per i corsi basici obbligatori. 

A parere della scrivente O.S. il sopracitato personale dovrebbe essere inserito ”a parità di 

qualifica e di anzianità di servizio” evitando quanto sopra descritto. 

            Quanto sta accadendo conferma che il CONAPO in sede di contrattazione aveva ragione a 

voler indicare i criteri generali che di seguito si riepilogano 

- 30% CR/CS e 70% VP; 

- Anzianità di qualifica /ruolo. 

            Tali criteri darebbero linearità e margine di errori pari a zero per la redazione delle 

graduatorie di merito. 

Inoltre si dovrebbe chiarire quali sono le sedi specifiche rispetto ad altre, le priorità e le 

esigenze di servizio in quanto lasciano spazio ad interpretazioni  non lineari  tra un corso e l’altro.  

             Con la presente, si chiede alle SS.LL.  un intervento urgente/incontro  per la risoluzione 

delle  problematiche sopra indicate 

              In attesa di riscontro urgente, 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 
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