
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.

 
 



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.
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