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Prot. 28/23 
 
 

 

 

 
 
Oggetto: Piano di formazione per il personale informatico per l’anno 2023; 

    Richiesta chiarimenti 
 

Con la nota prot. n. 2424 del 30.01.23 la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e 
Strumentali ha comunicato nell’ambito del programma di attività di formazione rivolto al 
personale informatico, l’avvio di tre corsi base “Angular”, “Postgres” e “React” previo svolgimento 
di un questionario preliminare “al fine di individuare il livello di partenza della classe ed i 
partecipanti, in caso di adesioni superiori ai posti disponibili ”programmato per il 9 e 10 febbraio 
2023. 

A seguito della procedura di cui sopra, con la nota prot. 6149 del 16.02.23 la Direzione 
Centrale per la Formazione ha trasmesso il calendario per lo svolgimento del corso “Angular base” 
e l’elenco del personale convocato senza però comunicare agli interessati l’esito dei questionari e 
senza indicare i criteri di scelta dei discenti.  

Ciò premesso, anche a seguito delle sollecitazioni che giungono dal personale informatico, 
il CONAPO chiede di conoscere i criteri di ammissione ai corsi adottati da codesta 
amministrazione e, contestualmente, chiede di comunicare tempestivamente agli interessati 
l’esito dei questionari. Inoltre, si chiede di provvedere all’inserimento nell’applicativo GIF dei 
corsi regolarmente svolti nell’anno 2022 e che risultano attualmente mancanti.  
 

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente. 
 Distinti saluti 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Ing. Stefano MARSELLA 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Ing. Gaetano VALLEFUOCO 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile 
Dott.ssa Renata CASTRUCCI 
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