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OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE OPERATORE NBCR LIVELLO 2. 

 

Apprendiamo dal territorio dell’avvio di una ricognizione del personale, utile alla 

partecipazione ai 2 corsi previsti per la formazione di “Operatori NBCR livello 2” come da note di codesta 

Spett.le Direzione Regionale n° 1389 del 17/01/2020 e n° 2844 del 31/01/2020. 

Nel rappresentare la mancata informazione della scrivente OS in merito a quanto sopra e, 

soprattutto, all’esito della valutazione della previsione annuale dei corsi approvati in piattaforma GIF, 

si segnalano, di seguito, alcune incongruenze riscontrate nell’organizzazione dei corsi in argomento e 

dei requisiti comunicati ai Comandi per la selezione del personale interessato. 

Appare evidente, infatti, che le disposizioni contenute nella nota del 30 gennaio u.s. 

(articolazione dell’attività formativa su 5 gg., priorità alla minore anzianità di servizio a parità di 

qualifica e possesso del livello 1 NBCR) siano in netto contrasto con quanto indicato nella circolare 

DCFORM 3914 del 31/01/2020 con oggetto “Linee guida per lo sviluppo delle competenze del personale 

operativo nel settore NBCR” dove, tra le altre cose, viene stabilita la durata del corso in 2 settimane (10 

gg o 72 ore se si preferisce), rivolto al personale avente la qualifica di Vigile del Fuoco con almeno cinque 

anni di anzianità nel ruolo, Capo Squadra o Capo Reparto, in possesso del livello 0 e/o 1 NBCR. 

Per quanto fin qui riportato la CONAPO SICILIA chiede a codesta Spett.le Direzione Regionale 

di attenersi a quanto indicato dai Superiori Uffici e di astenersi dall’applicare criteri di selezione non 

concordati preventivamente con apposito tavolo decentrato e in netto contrasto con circolari e 

Regolamento vigenti. 

In attesa di un sollecito riscontro, si ringrazia per l’attenzione accordata si porgono distinti 

saluti. 

   

  
   

 

 
Al Direttore Regionale VVF SICILIA 

Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 
 
Al Segretario Generale CONAPO 
I.A. Antonio Brizzi 
 
 
 


