
 
Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Direzione Regionale Abruzzo  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  

_________________
 

 

Sede: Via Vigili del Fuoco 19 – L’Aquila – tel. 0862.34931 –  indirizzo P.E.C.: dir.abruzzo@cert.vigilfuoco.it 

MODULARIO 
Interno - 269 MOD. 3 PC 

 

Alla 

 

e, p.c.  Alle 

Segreteria Regionale della O.S. CONAPO  

 

Segreterie Regionali delle OO.SS. Abruzzo 
   

 

 

 

Oggetto: Nota Direzione Abruzzo prot. 14598 del 16.12.2015 avente per oggetto “Criteri di 

selezione per i corsi di formazione effettuati dalla Direzione Regionale Abruzzo” e 

verbale relativo alla riunione per la pianificazione didattica 2023 svolta in data 21 

dicembre 2022.– Riscontro. 

 

 Con riferimento alla nota di Codesta O.S. prot. 05/23, acquisita al protocollo 1082 del 

23/01/2023 di questa Direzione, confermando quanto già detto con la richiamata nota prot. 935 del 

20/01/2023, si specifica ulteriormente con la presente che si devono ritenere ormai da tempo 

superati i criteri regionali emanati nel 2015.  

Trattandosi di materia oggetto di partecipazione sindacale, in attesa della richiesta da parte 

di tutte le Organizzazioni Sindacali – e non di una sola sigla – di un eventuale rinnovo degli stessi, 

valgono prioritariamente i criteri generali nazionali, ai quali risultano in subordine quelli concordati 

su base provinciale.  

 

 

 

 
 

 

DLG MN 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

     Dott. Ing. Felice Di Pardo 

                       

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Regionale ABRUZZO Teramo 23.01.2023
C/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo
Via Diaz, 3 - 64100 Teramo
Tel. 33157881327
e-mail: abruzzo@conapo.it
pec: conapo.abruzzo@pec.it

web: www.conapo.it  Al Direttore Regionale
dei Vigili del Fuoco Abruzzo
Dott.Ing.Felice DI PARDO
L'AQUILA

Prot.n.05/23
e, p.c. Alla Segreteria Generale Conapo

ROMA

Oggetto: Nota Direzione Abruzzo prot. 14598 del 16.12.2015 avente per oggetto         
             “Criteri di selezione per i corsi di formazione effettuati dalla Direzione Regionale
             Abruzzo” e verbale relativo alla riunione per la pianificazione didattica 2023  

   svolta in data 21 dicembre 2022 – Riscontro.

Si prende atto della missiva prot. n. 935 del 20.01.2023 di codesta Direzione Regionale,
quale  riscontro  alle  note  della  scrivente  O.S.  prot.  nn.  13/2022  e  4/2023  che  riteniamo
comunque non esaustiva nel contenuto giacché continua a non rispondere affatto alla nostra
richiesta di precisazioni.

Il  documento “Criteri  di  selezione per i  corsi  di  formazione effettuati  dalla  Direzione
Regionale Abruzzo”,  prodotto  dalla  Direzione Abruzzo nel  2015, -  progetto,  ricordiamo, nel
quale le OO.SS. Regionali collaborarono fattivamente con contribuiti, modifiche ed integrazioni -
è stato per molti anni un prezioso riferimento per il settore formazione nella scelta dei discenti
da avviare ai corsi di formazione organizzati dalla Direzione Abruzzo. 

Ebbene, alla luce di quanto emerso nel corso della riunione per la pianificazione didattica
2023, svolta in data 21.12.2022, in particolare che il documento in parola fosse da ritenere
“superato dalla prassi”, lasciando chiaramente intendere che lo stesso fosse ormai abrogato,
non  è  seguita  una  doverosa  formalizzazione  di  tale  affermazione,  come  peraltro  da  noi
espressamente  richiesta,  al  fine  di  porre  fine  alla  vigenza  dei  suddetti  criteri,  non
consentendone più quindi la loro efficacia ed applicabilità. Vale la pena evidenziare, altresì, che
in linea di principio una norma viene generalmente abrogata quando viene sostituita, in tutto o
in parte, da un'altra norma successiva che interviene a disciplinare la materia con disposizioni
nuove - nel nostro caso un nuovo regolamento che disciplini i nuovi criteri -. Tutto ciò non è
avvenuto, ma andrebbe bene ugualmente, per quanto ci riguarda, se tale revoca fosse almeno
ufficializzata, invece nulla! Reputiamo pertanto questo modo di agire non accettabile dal punto
di vista sindacale, per le possibili conseguenze che ciò potrebbe comportare in occasione dei
futuri corsi programmati.

Tanto  premesso,  nel  reiterare  la  richiesta  di  formalizzare  chiaramente -  dandone
comunicazione  alle  dipendenti  strutture  provinciali  ed  alle  OO.SS.  Regionali  -  non  solo
l'abrogazione dei vigenti criteri regionali, ma in particolare quale sia la predetta “prassi” al fine
di  rendere  inequivocabili  i  criteri  di  accesso  ed i  titoli  preferenziali  per  la  definizione delle
graduatorie del personale da avviare ai corsi programmati, si chiede di allegare al verbale la
nota della scrivente O.S. Regionale prot. n. 4/2023 del 23.12.2022.
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Ministero dell’Interno 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Direzione Regionale Abruzzo  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  

_________________
 

 

Sede: Via Vigili del Fuoco 19 – L’Aquila – tel. 0862.34931 –  indirizzo P.E.C.: dir.abruzzo@cert.vigilfuoco.it 

MODULARIO 
Interno - 269 MOD. 3 PC 

 

Alla Segreteria Regionale della O.S. CONAPO  
   

 

 

 

Oggetto: nota Direzione Abruzzo prot. 14598 del 16.12.2015 avente per oggetto “Criteri di  

selezione per i corsi di formazione effettuati dalla Direzione Reg.le Abruzzo.”– e verbale 

relativo alla riunione per pianificazione didattica 2023 svolta in data 

21 dicembre 2022 – Riscontro. 

 

 Si riscontrano le note di Codesta O.S. n.13 del 2022, acquisita al Prot. 22790 del 

23/12/2022, e n. 4/2023, acquisita al prot. 872 del 19/01/2023. 

Si rappresenta che, rispetto al quesito formulato, si ritiene di aver fornito adeguate 

delucidazioni in occasione della citata riunione inerente la pianificazione didattica, di cui il verbale 

riepilogativo, trasmesso per le vie informali a soli fini di promemoria, rappresenta atto di sintesi che 

si ritiene esaustivo della richiesta di chiarimenti avanzata.  

Codesta O.S. rimane per il resto libera di fornire le proprie eventuali ed ulteriori 

considerazioni con un’apposita nota, oltre che di intraprendere, come detto nel corso della riunione, 

unitamente e concordemente alle altre organizzazioni sindacali regionali le iniziative ritenute più 

opportune per proporre la stesura di nuovi criteri.  

 

 

 
 

 

DLG MN 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

     Dott. Ing. Felice Di Pardo 

                       

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Regionale ABRUZZO Teramo 19.01.2023
C/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo
Via Diaz, 3 - 64100 Teramo
Tel. 33157881327
e-mail: abruzzo@conapo.it
pec: conapo.abruzzo@pec.it
web: www.conapo.it  

Al Direttore Regionale
Prot.n.04/23 dei Vigili del Fuoco Abruzzo

Dott.Ing.Felice DI PARDO
L'AQUILA

e, p.c. Alla Segreteria Generale Conapo
ROMA

Oggetto: verbale relativo alla riunione per pianificazione didattica 2023 svolta in data  
     21 dicembre 2022.

 Abbiamo preso atto del verbale relativo alla riunione per la pianificazione didattica 2023
svoltasi in data 21.12.2022 e fattoci pervenire ben 28 giorni dopo. A seguito di una scrupolosa
lettura, abbiamo notato che lo stesso risulta mancante della parte evidenziata dalla scrivente
O.S regionale con nota prot.13/22 del 23.12.2022 (allegata) e di cui si è ancora in attesa di un
riscontro. 

Alla luce di ciò, si comunica che si ritiene di non confermare il  documento in parola
giacché incompleto.

 
 

NAZZARO MASSIMILIANO
DANILO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
19.01.2023 17:16:02
GMT+01:00



CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Regionale ABRUZZO Teramo 23.12.2022
C/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo
Via Diaz, 3 - 64100 Teramo
Tel. 33157881327
e-mail: abruzzo@conapo.it
pec: conapo.abruzzo@pec.it
web: www.conapo.it  

Al Direttore Regionale
Prot.n.13/22 dei Vigili del Fuoco Abruzzo

Dott.Ing.Felice DI PARDO
L'AQUILA

e, p.c. Al DGSVD Berardino Beccia
Direzione Reg.le VVF Abruzzo
L'AQUILA

Ai Comandanti Provinciali
di L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti

Alla Segreteria Generale Conapo
ROMA

Oggetto:nota Direzione Abruzzo prot. 14598 del 16.12.2015 avente per oggetto         
     “Criteri di selezione per i corsi di formazione effettuati dalla Direzione Reg.le  
      Abruzzo.”

Egregio Direttore,

 come sicuramente ricorderà, nel corso della riunione inerente la pianificazione didattica
2023 svoltasi in data 21.12.2022, a domanda specifica della scrivente O.S. Regionale di sapere
se la nota in oggetto indicata fosse da ritenere ancora vigente, la SV rispondeva che la stessa
era “superata dalla prassi”.

Alla luce di ciò chiediamo cortesemente di chiarire tale affermazione e, soprattutto -
dandone  comunicazione  alle  dipendenti  strutture  provinciali  ed  alle  OO.SS.  Regionali  -
formalizzare nel dettaglio non solo l'abrogazione dei criteri regionali, ma in particolare quale sia
la predetta “prassi” al fine di rendere inequivocabili i criteri di accesso ed i titoli preferenziali
per la definizione delle graduatorie del personale ai corsi programmati. 

Distinti saluti.

NAZZARO MASSIMILIANO
DANILO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
23.12.2022 12:39:12 GMT+01:00



CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"


Sezione Regionale ABRUZZO Teramo 23.12.2022
C/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo
Via Diaz, 3 - 64100 Teramo
Tel. 33157881327
e-mail: abruzzo@conapo.it
pec: conapo.abruzzo@pec.it
web: www.conapo.it  

Al Direttore Regionale
Prot.n.13/22 dei Vigili del Fuoco Abruzzo

Dott.Ing.Felice DI PARDO
L'AQUILA

e, p.c. Al DGSVD Berardino Beccia
Direzione Reg.le VVF Abruzzo
L'AQUILA

Ai Comandanti Provinciali
di L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti

Alla Segreteria Generale Conapo
ROMA

Oggetto:nota Direzione Abruzzo prot. 14598 del 16.12.2015 avente per oggetto         
     “Criteri di selezione per i corsi di formazione effettuati dalla Direzione Reg.le  
      Abruzzo.”

Egregio Direttore,

 come sicuramente ricorderà, nel corso della riunione inerente la pianificazione didattica
2023 svoltasi in data 21.12.2022, a domanda specifica della scrivente O.S. Regionale di sapere
se la nota in oggetto indicata fosse da ritenere ancora vigente, la SV rispondeva che la stessa
era “superata dalla prassi”.

Alla luce di ciò chiediamo cortesemente di chiarire tale affermazione e, soprattutto -
dandone  comunicazione  alle  dipendenti  strutture  provinciali  ed  alle  OO.SS.  Regionali  -
formalizzare nel dettaglio non solo l'abrogazione dei criteri regionali, ma in particolare quale sia
la predetta “prassi” al fine di rendere inequivocabili i criteri di accesso ed i titoli preferenziali
per la definizione delle graduatorie del personale ai corsi programmati. 

Distinti saluti.

NAZZARO MASSIMILIANO
DANILO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
23.12.2022 12:39:12 GMT+01:00


