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 Al Direttore Regionale VV.F. SARDEGNA 

DG Ing. Natalia RESTUCCIA 
 
 

E p.c. Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
                                                                                                         
 
 
 

Oggetto: Richiesta inserimento nell’applicativo GIF dei corsi regolarmente svolti. 

 

Egregio Direttore, con la presente la scrivente O.S. Regionale evidenzia che a tutt’oggi, non risulta 

regolarmente inserito nel GIF un corso regolarmente svolto e superato da un discente, in 

particolar modo; in un corso Regionale SAF 2°, avviato e concluso in data 02/07/2021 ha visto un 

discente infortunarsi durante le fasi finali dell’esame, successivamente   completato e superato a 

seguito di formale convocazione del candidato presso il Comando VVF di Napoli in data 

21/09/2021. 

A tutt’oggi nonostante le varie rimostranze da parte dell’interessato; tale corso non risulta ancora 

inserito nell’applicativo. 

Come facilmente comprensibile tale mancato inserimento; potrebbe non veder riconosciuto il 

punteggio utile tra i titoli riconosciuti per il recente bando di concorso CS 2022, in particolar modo 

a seguito dell’informazione da parte dell’Amministrazione alle OO.SS. nel recente incontro, la 

quale ha comunicato che nella procedura CS 2022 sarà possibile importare direttamente dal GIF i 

titoli derivanti dai corsi di formazione per la realizzazione della graduatoria. Tale problematica 

risulta estesa anche per altri candidati, ad esempio un discente con che non ha completato il corso 

SMZT, come previsto; si è visto riconoscere con nota ufficiale della DCFORM dei corsi conseguiti in 

itinere, ma a tutt’oggi dal 2018 gli stessi non risultano ancora allineati nella piattaforma. 

Per quanto sopra esposto si chiede ogni suo utile intervento finalizzato all’allineamento nel GIF per 

i corsi mancanti e regolarmente svolti dal personale anche a seguito di eventuale ricognizione 

verso i comandi della Regione. 

In attesa di riscontro ringraziando anticipatamente, si porgono i più cordiali saluti. 
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