
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    
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Sezione Provinciale di BERGAMO    Bergamo, 12 Marzo 2013 

 
                                  AL SEGRETARIO GENERALE CONAPO 
     C.S.E. Antonio BRIZZI 
Prot. n. 06/13 
   e, p.c.  AL SEGRETARIO REGIONALE CONAPO LOMBARDIA 
     VFC Enzo FENOLI 
 
Oggetto: BERGAMO - SELEZIONE ASPIRANTI ISTRUTTORI PROFESSIONALI . 
     LA DIREZIONE REGIONALE HA AMMESSO L’ERRORE. 
 

Caro Segretario Generale,  
 

come da tue indicazioni del del 28 febbraio 2013., ti informo che in pari data ho 
richiesto chiarimento al Direttore Regionale Lombardia ed al Comandante Provinciale di 
Bergamo in merito alla anomala selezione per gli aspiranti al corso istruttori professionali 
(vedasi allegato n. 1). 

Con nota datata in data 6 marzo 2013 il Direttore Regionale Lombardia ha risposto 
al sottoscritto ammettendo l’errore ed indicando che “a seguito della corretta stesura 
della graduatoria risulta al primo posto per il punteggio il VC SAVOLDELLI 
Luciano” (vedasi allegato n.2). 

Per quanto sopra quindi, in risposta alla tua richiesta, ti comunico che il VF 
GABRIELE Stefano, secondo quanto riferito dalla Direzione Regionale Lombardia, non 
avrebbe avuto titolo a partecipare al corso in oggetto, e che di quanto sopra la stessa 
Direzione ha comunicato di averne dato notizia alla Direzione Centrale per la 
Formazione. 

In conclusione, per ulteriormente rispondere ai tuoi quesiti, allego anche la 
graduatoria fornita dalla stessa direzione regionale Lombardia, ove si evince che la 
persona che attualmente si trova a Roma a frequentare il corso in oggetto, risulta 
essere in quinta posizione utile alla selezione con altri 4 aspiranti aventi priorità 
ma inspiegabilmente esclusi.   

Ad oggi non ho notizia che l’errore sia stato sanato e ti chiedo interessamento a 
livello del Dipartimento. 

Colgo anche l’occasione per informare te ed il segretario CONAPO Lombardia 
FENOLI Enzo, che la Direzione Regionale Lombardia, in accoglimento delle richieste 
COANPO di una maggiore trasparenza, ha finalmente comunicato che “sarà cura di 
questo ufficio, per il futuro, divulgare le graduatorie di merito, comunicandole a 
tutti i Comandi”.   

Per questo, e per la sollecita risposta ringraziamo il Direttore Regionale, anche se 
risulta spiacevole constatare che solo ora, a seguito della espressa e forte richiesta 
CONAPO, si è finalmente arrivati ad ottenere  trasparenza per il futuro. 

Cordiali saluti. 
       IL RESPONSABILE PROV.LE 

        Marco Boriassi 
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Prot.n. 05/13 

AL DIRETTORE REGIONALE 
VIGILI DEL FUOCO PER LA REGIONE LOMBARDIA 
Dott. Ing. Antonio MONACO 
 

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE 
VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO 
Dott. Ing GIULIO DE PALMA 
 

e, p.c.    ALLA SEGRETERIA GENERALE CONAPO 
 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE 
CONAPO LOMBARDIA 

 
Oggetto: Corso aspiranti istruttori professionali con qualifica Vigili del fuoco 

coordinatori in svolgimento c/o scuola di Montelibretti, richiesta chiarimenti 

Sono pervenute segnalazioni a questa O.S. CONAPO da parte di colleghi che ritengono di essere 
stati ingiustamente esclusi dalla selezione in oggetto, avendo anzianità e titoli superiori a chi è 
stato inviato a Roma a fare il corso da istruttore professionale. 
Fermo restando la poca trasparenze che da sempre contraddistingue l’amministrazione in queste 
cose, che sembrano essere appannaggio dei più furbi, non possiamo fare a meno di notare che 
non abbiamo visto nessuna graduatoria che, con la dovuta trasparenza, renda noti i criteri di 
scelta adottati ed i piazzamenti ottenuti da coloro che hanno fatto domanda. 
Per quanto sopra il CONAPO chiede alle SS.LL. di verificare con urgenza quanto segnalatoci sul 
criterio di scelta dei discenti che stanno frequentando il corso di aspirante istruttore professionale 
presso la scuola  di formativa operativa di Montelibretti, nonché, qualora la selezione dovesse 
comunque risultare corretta, di pubblicare una graduatoria che renda trasparente l’operato 
dell’amministrazione. 
Qualora invece la selezione non dovesse essere corretta, si chiedono immediati correttivi al fine 
di ristabilire giustizia, significando che, poiché il titolo di istruttore professionale, è acclarato che 
determina punteggio utile ai fini di taluni concorsi interni, nel perdurare in eventuali selezioni 
errate, si creerebbe un ingiusto vantaggio personale per alcuni, con rilevanza addirittura penale. 
Per questo ci auguriamo di essere smentiti ! 
Si resta in attesa di urgente risposta, con riserva di ulteriori azioni sindacali, se del caso e si fa 
notare che una condotta trasparente, con graduatorie, avrebbe evitato anche questa nota. 
Distinti saluti. 

       IL RESPONSABILE PROV.LE 
        Marco Boriassi 
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OGGETTO: corso di fonnazione per aspiranti "Istruttori Professionali"

Con riferimento alla nota prot. n. 05/13 del 28 febbraio 2013 di codesta Organizzazione sindacale

relativa ad eventuali errori nella stesura della graduatoria, si comunica che sono state effettuate da parte degli

uffici competenti le verifiche del caso.

In effetti, nella stesura della graduatoria, i criteri di selezione indicati dalla Direzione Centrale

Fonnazione nella nota port.n.4087 del 05/0212013 sono stati applicati in modo erroneo e pertanto, errando, è

stato segnalato il nominativo del VC Stefano Gabriele.

A seguito della corretta stesura della graduatoria risulta al primo posto per punteggio il VC Savoldetli

Luciano.

Di quanto sopra è già stata infonnata anche la Direzione Centrale per la Fonnazione per gli eventuali

provvedimenti di competenza.

Nel trasmettere in allegato la graduatoria esatta relativa all'oggetto, si comunica che sarà cura di questo

ufficio, per il futuro, divulgare le graduatorie di merito comunicandole a tutti i Comandi.

i Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
l!..·~ .• Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
:l_ COM-BG

REGISTRO UFFICIALE· INGRESSO
Prol. n. 0003284 del 08/03/2013

Ot .Ot. t 5. Varie Segreteria
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DIPARTIMENTO DEI VIGIU DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBUCO E DELLA DIFESA ClV/LE

DIREZIONE REGIONALE DELIA LOMBAROIA
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Cognome nome Comando
Anzianità di Titolo di

Op.SAF IB
Competenze professionali in almeno 2 settori

ruolo studio operativi(Pat ter. II cat. ATPo SAF Fluviale- NBCRI . Punteggio

1 Savoldelli Luciano Bergamo 14/0411997 1 I I (SAF FLUVIALE -PATENTE 4" CAn 3
2 Vitali Giuseppe Pietro Bergamo 3/04/1991 O I I (SAF FLUVIALE - PATENTE 4° CAT) 2
3 Pini Maurizio Milano 02108/1991 O I 1(Corso SAF 2B - corso NBCR \iv I) 2
4 Vario fabrizio Bergamo 15/02/1993 l I (SAF FLUVIALE - PATENTE 4° CAn . 2
5 Gabriele Stefano Bergamo 14/04/1997 l O 1 (Corso ATP -NBCR Liv.2) 2
6 Mori Massimo Bergamo 5/1211990 O l O I
7 Colombo Luca Milano 02/08/1991 O O l (Corso NBCR 111 corso oatente 3° Cat.) l .

8 Miche1etti Edoardo Sondrio Nessuna Nessuna Nessuna Informazione
Informazione Informazio
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