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Prot. 19/23

Oggetto: Richiesta fornitura vestizione per il personale Istruttore Professionale del CNVVF.

Abbiamo avuto modo di rilevare che presso le Strutture centrali del C.N.VV.F. adibite alla
formazione del personale, ivi compresi gli AA.VV.F., il personale Istruttore Professionale in molti
casi indossa uniformi che, seppure rientrante tra i DPI forniti dall’Amministrazione, sia dal punto di
vista cromatico che per foggia in molti casi differiscono tra loro.

Tale aspetto, evidentemente,  risulta tra l’altro poco adeguato all’immagine dello stesso
Corpo nazionale e  dei  suoi  appartenenti,  che in  molti casi  rappresentano la  prima interfaccia
nell’approccio con gli allievi che si accingono a diventare Vigili del Fuoco.

Tale problematica era già stata affrontata dalla segreteria regionale CONAPO Lazio con le
note prot. 02/21 del 22.01.2021 e prot. 07/21 del 11.02.2021, che ad ogni buon conto si allegano
alla presente, senza peraltro ricevere adeguate risposte dall’Amministrazione.

Per quanto sopra, si chiede di dotare il personale in oggetto indicato di DPI dedicati, come
peraltro già prassi di codesta Amministrazione rispetto ad altre figure professionali quali, a titolo
esemplificativo, Saf, Cinofili, Aeronaviganti, Ginnici Nautici, Sommozzatori ecc.

In attesa di cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Allegati 2:
Nota CONAPO prot. 02/21 del 22.01.2021
Nota CONAPO prot. 07/21 del 11.02.2021

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. Giovanni Nanni

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Renata Castrucci
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Oggetto: Vestiario istruttori professionali. 
 
 
 

La scrivente O.S. CONAPO è stata interessata da iscritti e simpatizzanti delle strutture 
centrali della formazione in merito alla disuniformità del vestiario del personale istruttore. 

Nello specifico sembrerebbe che siano stati assegnati dei capi di vestiario al personale 
istruttore assegnato alle strutture sopracitate ma non al personale istruttore che arriva in missione 
dalle strutture territoriali. Questa differenziazione nel trattamento consente agli uni di essere 
risconosciuti sui piazzali addestrativi mentre per il personale convocato in missione rimane più 
difficile farsi riconoscere dagli allievi. 

Questa problematica si aggrava ancora di più durante le manovre operative che obbligano 
all’uso dei D.P.I. in quanto, soprattutto per gli istruttori professionali con la qualifica di vigile 
ovvero con il casco nero, sono praticamente indistinguibili dal personale corsista.  

Pertanto si chiede alla S.V. da una parte di procedere alla distribuzione dei capi di vestiaro 
in maniera uniforme a tutto il personale istruttore e dall’altra studiare un capo di abbigliamento o 
accessorio complementare ai D.P.I. (ad esempio casco di colore diverso per gli istruttori o corpetto 
colorato da indossare sopra il completo antifiamma) che consenta l’immediata individuazione del 
personale istruttore dal rimanente personale allievo vigile del fuoco.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

 
 
  
 
 
 

 

 
 

Al Direttore Centrale per la DCF 

     Ing. Gaetano Vallefuoco 
 

Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
 

il Segretario Regionale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R. Rossano Riglioni 

(FIRMATO) 
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Oggetto: Vestiario istruttori professionali. 
 
 
 

In riferimento alla nota di pari oggetto di codesta D.C.F. prot. 3240 del 06.02.2021, si 
prende atto che la distribuzione dei capi di vestiario al personale istruttore proveniente dalle 
strutture territoriali non dipende dalla D.C.F. 

Sarebbe pertanto opportuno che venissero date precise indicazioni al territorio in merito al 
vestiario da fornire al personale istruttore proprio per non creare disuniformità del vestiario del 
personale istruttore. 

Per quanto riguarda l’indistinguibilità del personale istruttore appare evidente che non è 
stato colto quanto evidenziato dal CONAPO con la nota prot. 02 del 22.01.2021 in quanto non 
riferita al nuovo vestiario ma nell’espletamento delle manovre operative durante le quali tutti 
indossano i completi antifiamma assolutamente indistinguibili tra loro e quando l’istruttore è un 
vigile coordinatore, cade anche la differenziazione visiva del colore differente del casco da 
intervento tra istruttore e discenti. 

Sempre nella sopracitata nota il CONAPO ha suggerito una soluzione assolutamente 
percorribile in termini pratici ed economici senza compromettere la sicurezza delle operazioni 
addestrative. 

Distinti saluti. 
 

 
 
  
 
 
 

 

 
 

Al Direttore Centrale per la DCF 

     Ing. Gaetano Vallefuoco 
 

Alla Segreteria Nazionale CONAPO 
 

il Segretario Regionale 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.R. Rossano Riglioni 

(FIRMATO) 
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