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Oggetto:  CORSO  PER  ASPIRANTI  ISTRUTTORI  PROFESSIONALI  –  COSA  ASPETTA  IL 

DIPARTIMENTO  A  RIMANDARE  A  CASA  QUEI  CORSISITI  (TRA  CUI  ALCUNI 
SINDACALISTI) CHE NON HANNO TITOLO A PARTECIPARE ? 

 
  Con nostra nota prot. n. 059/13 del 28/02/2013  abbiamo  segnalato  alle  SS.LL.  in 
indirizzo  alcuni  casi  di  ritenute  errate  selezioni  di  personale  che  è  stato  inviato  a 
frequentare  il  corso  in  oggetto.    Tra  questi  anche  esponenti  sindacali  che  dovrebbero 
invece  dare  l’esempio,  come  ha  fatto  il  segretario  regionale  CONAPO  della  Calabria, 
rifiutando la convocazione ben sapendo di non averne diritto. 
 
  Purtroppo però non abbiamo avuto nessun riscontro dal Dipartimento, ne ci risulta 
siano stati mandati a casa coloro che sono stati ammessi al corso in oggetto senza averne 
diritto, in virtù di selezioni discutibili e difformi dai criteri stabiliti. 
 
  A riguardo, nel sollecitare una presa di posizione esemplare sia verso chi  fa il furbo e 
sia verso quei dirigenti che agevolano queste situazioni (che purtroppo nella formazione si 
ripetono da  tempo) alleghiamo ulteriori note dei nostri  segretari  regionali della  Sicilia e 
della Lombardia, che si vanno ad aggiungere a quelle di Cosenza, Bergamo e Caserta, già 
inviate con la nota del 28/02/2013. 
 
  Ci  auguriamo  che  il  Dipartimento  non  intenda  perseverare  in  questa  condotta 
riprovevole di omissivo silenzio, che peraltro, in assenza di una chiara presa di posizione, ci 
induce ad esporre i fatti all’autorità giudiziaria. 
 
  Distinti saluti. 

 
Il Segretario Generale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
C.S.E. Antonio Brizzi 

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
Prefetto Francesco Paolo TRONCA 
 

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO 
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F. 
Dott. Ing. Alfio PINI 
 

AL DIRETTORE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 
Dott. Ing. Gregorio AGRESTA  
 

ALL’UFFICIO GARANZIE DIRITTI SINDACALI 
Dott. Giuseppe CERRONE  

http://www.conapo.it/2013/SG_59-13_corso_istruttori.pdf
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Segreteria Regionale Sicilia                                         CATANIA 03/03/2013  
Segretario Regionale: C.S.E. GIUSEPPE MUSARRA                                    PROT.N°18/2013                                           
tel 3315772567  sito internet: www.conapo.it     

AL DIRETTORE REGIONALE SICILIA 

DOTT. ING. EMILIO OCCHIUZZI 

e.p.c. Segreteria Generale CONAPO 

 

                                                                                                

OGGETTO:   Avvio corsi di formazione per aspiranti “istruttori professionali” Ricognizione aspiranti    
                       Istruttore Professionale con qualifica di Vigile del Fuoco Coordinatore 
 
 
EGREGIO DIRETTORE, 
 
 sono giunti a questa O.S. CONAPO numerose segnalazioni in merito alla selezione del personale 
attualmente partecipante al corso di cui all’oggetto. Questa O.S. chiede alla s.v. quali sono stati i criteri 
per la selezione e di pubblicare la graduatoria che renda trasparente l’operato dell’amministrazione. 
 
 Qualora la selezione non dovesse essere corretta, si chiedono immediati correttivi al fine di ristabilire 
correttezza, significando che, eventuali selezioni errate, si creerebbe un ingiusto vantaggio personale per 
alcuni. Ricordando alla S.V. che il titolo di istruttore professionale costituisce punteggio ai fini dei 
passaggi di qualifica ad ispettore,pertanto chiediamo la massima trasparenza in merito alla selezione. 
 
 
 
In attesa di urgente risposta,si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  
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Prot. N°   00001 / 13 

 

Al  Direttore Regionale  

Vigili del Fuoco Lombardia 

        Dott.Ing Antonio Monaco 

 

 

Al  Comandante Provinciale 

Vigili del Fuoco Bergamo 

        Dott.Ing Giulio De Palma 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Corso Istruttori professionali con qualifica di Vigile del fuoco coordinatore in 

fase di svolgimento presso scuola di formazione di Montelibretti - Richiesta accesso 

 
 

 

A seguito di segnalazioni a questa segreteria regionale, da parte degli esponenti provinciali, di 

possibili errori ovvero anomalie nella selezione degli aspiranti partecipanti al corso istruttori 

professionali di cui all’oggetto, con la presente si chiede di dare conferma del pieno rispetto dei criteri 

di selezione degli aspiranti partecipanti, definiti nella nota lettera prot. n. 4087 del 05.02.2013 della 

Direzione Centrale per la Formazione – Area I. 

 

Si chiede inoltre di poter prendere visione degli atti acquisiti dall’Ufficio scrivente per la 

valutazione delle istanze di partecipazione. 
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La motivazione della richiesta suddetta è funzionale alla tutela degli interessi legittimi di 

progressione formativa del personale in possesso dei requisiti necessari all’accesso al corso. 

 

In attesa di ricevere sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

  
                                IL SEGRETARIO REGIONALE LOMBARDIA 
               CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

           Enzo FENOLI 
 


