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Oggetto: Mancata fornitura stanziamenti sui capitoli di spesa dedicati alla formazione 

esterna 
 
 
La scrivente O.S. è stata interessata da iscritti e simpatizzanti in merito alla problematica in 

oggetto indicata riconducibile ad un mancato finanziamento del pertinente capitolo di spesa 
dedicato alla formazione esterna antincendio di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i. 

Dalle informazioni assunte sembrerebbe che la mancanza di fondi per l’espletamento della 
formazione esterna, risalga già dall’anno 2018 e sta pregiudicando notevolmente la capacità di 
risposta dei Comandi del Lazio nei confronti di questo servizio. 

E’ opportuno ricordare che la normativa vigente individua il C.N.VV.F. quale soggetto 
principale nell’erogazione della formazione esterna finalizzata all’antincendio nei confronti di 
soggetti terzi che ne fanno richiesta, ma la mancanza di idonei fondi per il sostentamento 
dell’attività costringe il Corpo ad arretrare a tutto vantaggio di strutture private che si 
sostituiscono ai Vigili del fuoco. 

Si soggiunge che la mancata risposta del Corpo in termini di formazione esterna, crea anche 
un mancato introito nelle entrate del C.N.VV.F. rese dai servizi a pagamento tramite le quali si 
finanziano anche numerose competenze accessorie al personale tutto.  

Per quanto sopra esposto, s’invita la S.V. a procedere con tutta l’urgenza del caso ad 
erogare idonee somme sul capitolo di spesa della formazione esterna al fine di consentire il 
corretto espletamento di tale attività, come disciplinato anche dall’art. 89 del D.P.R. 64/12. 

In caso contrario la scrivente O.S. si riserverà di intraprendere ulteriori azioni a tutela del 
personale.  

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 
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